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• PASSEGGINO color blu e nero ven-
do a Euro 30. Tel. 338.3519885
• LETTINO CHICCO DA VIAGGIO e 
campeggio, pieghevole, misure: lungo 
120cm x62 - piegato cm 28x28x80h, 
sacca con ruote, come nuovo, ven-
do a Euro 32,00. Solo alla sera Tel. 
0131.231370
• LETTINO bambino anni '60, smon-
tabile, in legno lavorato con rete. 
lung.130, larg.70, alt. sponde 47,alt. 
da terra 92 ruote comprese, vendo 
Euro 50. tel. 0131237031 

• CAPPOTTINO in lana di colore gri-
gio, con cappuccio, foderato, taglia 
grande, causa inutilizzo vendo. Otti-
mo affare. Tel. 338.8085218
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885
• BORSE NUOVE moderne, varie mi-
sure, vari marchi: Lydc, Credi, Mexx, 
Via Roma, ecc. vendo a Euro 15 ca-
dauna. Tel 342.7507386 (ore pasti )
• ACCAPPATOIO giallo a fiori, 
con cappuccio, taglia piccola, mai 
usato, ottimo affare, vendo. Tel. 
338.8085218

• SCARPE DA UOMO colore nero, 
misura N° 6 1/2, semi-nuove, fir-
mate Testoni, vendo a Euro 10. 
Tel..0131.237031
• GIACCHE DA UOMO n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura lana 
vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885

• OROLOGIO DA DONNA Baume 
e Mercier in acciaio e oro anni 90, 
come nuovo, ottima occasione vendo 
Euro 1000 Tratt. Tel. 0347 1741371
• OROLOGIO SWATCH automatico, 
nuovo, inscatolato, vendo a Euro 100; 
cronografo automatico TISSOT, con 
scatola e garanzia vendo a Euro 600. 
Tel. 0143.75321 (chiedere di Mauri-
zio)

VENDO pellicce di 
visone molto belle 
a € 3.000, una con 

cappuccio estraibile, 
tg.44, marrone,  

l’altra classica tg. 46.  
Vero affare!  

Tel. 333-4827357
DG - 44629/20/19

• PELLICCIA DI CASTORO mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944

unionpubbli
società   cooperativa

NATALE è dietro l’angolo!

Contattaci,
Ti illustreremo il catalogo

senza impegno.

Tel. 0131.221988 | 333.5390325
info@unionpubbli3.it
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• CAPI IN PELLE di abbigliamento 
da uomo e donna, vendo singoli o in 
blocco, causa chiusura attività a Euro 
300 cadauno. Tel. 334.3151640

• TERRARIO PER RETTILI in ve-
tro temperato e alluminio. Altezza 
180cm, larghezza 120cm, profondi-
tà 60cm. Doppia apertura frontale, 
vendo a Euro 200, consegnato entro 
100km da Ovada. Tel. 347.3738006
• NEO PENSIONATO amante dei 
quattro zampe, offresi come dog-sitter 
zona Alessandria, a qualsiasi ora del 
giorno, esclusi sabato e domenica. 
Tel. 328.2453515
• COCORITE ROSEICOLLIS Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537
• 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 numero: 366.4299969 
Luciana

• REGALO LETAME di cavallo 
come concime per orti, da ritirare 
a Rivalta Scrivia. Per accordi: Tel. 
338 1000862
• MOTOSEGA MCCULLOCH lama 50 
cm., professionale, usata poco, come 
nuova, da vedere, vera occasione, 
vendo a Euro 180. Tel. 347.1741371
• GIARDINIERE esperto esegue ma-
nutenzione giardini, potature piante 
da frutto e ulivi. Tel. 347.2538142

• CONFEZIONI PANNOLONI Digni-
ty 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

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

• MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA CASSINE per uomini e 
donne, anche a domicilio. Eseguo 
massaggi rilassanti, antistress, cura-
tivi e personalizzati. Ricevo in un 
locale accogliente ed attrezzato. 
Per fissare appuntamento Tel 340 
3582637 Dal Lunedì al Sabato con 
orario continuato dalle 8 alle 23. 
Non rispondo a SMS

CONTINUA A PAG 12

Il passaggio a un’auto elettrica 
Hyundai è oggi più semplice e 
vantaggioso grazie al partner 
Enel X. Questa fornirà infatti 
l’installazione gratuita dell’in-
frastruttura di ricarica domesti-
ca “JuiceBox”. Modelli come 
Ioniq Electric e Kona Electric 
diventano così sempre più ac-
cessibili, considerata anche la 
possibilità di accedere agli in-
centivi statali e regionali previ-

sti per i veicoli a emissioni zero. 
Chi acquisterà un’auto elettrica 
della Casa coreana potrà usu-
fruire di tutte le infrastrutture 
di ricarica pubbliche di Enel 
X in Italia e in Europa, anche 
in modalità fast, cioè rapida. 
Nel box di casa inoltre verrà 
installata gratuitamente la “Jui-
ceBox”, disponibile in due ver-
sioni di potenza: 3,7 o 7,4 kW.

MOTORI

Enel e Yundai

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

O t t i m o 
stato d’uso 
Cliente non 
f u m a t o r e 
Climatizza-
tore Radio 
USB Vetri 
e l e t t r i c i 

Chiusura centralizzata Specchietti retrovisori elet-
trici Bracciolo Collaudo ok Tagliando ok Garanzia di 
12 mesi Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Unico 
proprietario 
Non fumato-
re Climatiz-
zatore Radio 
Cd Chiusura 

centralizzata Vetri elettrici Specchietti retrovisori 
elettrici Cerchi in lega Fendinebbia Tagliando ok 
Collaudo ok Garanzia di conformità 12 mesi Valuto 
permuta auto e moto Finanziabile senza anticipo

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

Peugeot Bipper Tepee 1.4 75 cv 
ok neo patentati - anno 2012 - 6.400 €

Renault Clio 1.5 Dci 65cv  
ok neo patentati - anno 2004 - 2.500 €

Fiat Scudo 2.0 MTJ Combi 6 Posti 
autocarro - anno 2008 - 5.900 €

Buono stato 
d’uso Climatiz-
zatore automa-
tico Vetri elet-
trici Chiusura 
centralizzata 
S p e c c h i e t t i 
retrovisori elet-

trici Radio Bluetooth Sedili anteriori sportivi Cerchi 
in lega Tagliando ok Collaudo ok Finanziabile senza 
anticipo Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Unico 
proprietario 
Cliente non 
fumatore Cli-
matizzatore 
automatico 

Radio cd Vetri elettrici Specchietti retrovisori elettri-
ci Chiusura centralizzata Cerchi in lega Fendinebbia 
Bracciolo Tagliando ok Gomme ok Valuto permuta 
Finanziabile senza anticipo

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

Golf V 1.6 FSI 16v 125cv Sportline 
Anno 2006 - 3.400 €

Bmw 318i E46 143cv  
Anno 2004 - 4.500 €

Bmw 320 d 150cv Eletta  
Anno 2005 - 7.500 €

RENAULT TALISMAN DCI
130 CV  EDC

AZIENDALE N1
€ 19.900,00

RENAULT TWINGO
GPL

€ 11.900,00

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 
INTES ENERGY 90 CV

KM 0
€ 17.650,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI
90 CV EDC

KM 0
CAMBIO AUTOMATICO

€ 17.950,00

RENAULT KADJAR 1.5 DCI 110 
CV EDC HYPNOTIC

CAMBIO AUTOMATICO
€ 17.950,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

ENERGY
€ 14.350,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI 90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
SPORT EDITION 2

KM 0
€ 23.650,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI
SPORT EDITION 2
 PARI AL NUOVO

€ 18.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI
LAUREATE FAMILY4X2

€ 11.900,00

RENAULT KADJAR
1.5 DCI  110 CV  BOSE

€ 13.950,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110 KM 0
€ 19.900,00

CITROEN  C3  1.6
HDI  FEEL  75 CV

€ 10.650,00
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Malattie Infettive:
studio sulla colistina

A condurlo insieme ad altri 22 centri italiani i 
professionisti Andrea Parisini e Cesare Bolla. 
Analizzare l’utilizzo dell’antibiotico colistina 
nelle infezioni da batteri multiresistenti, purtrop-
po sempre più frequenti in ambito ospedaliero, 
per verificarne l’appropriatezza. Era questo l’o-
biettivo dello studio che i professionisti Andrea 
Parisini e Cesare Bolla del reparto di Malattie In-
fettive dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, 
diretto dal Dr. Guido Chichino, hanno condotto 
insieme ad altri 22 centri italiani. La colistina è un 
antibiotico che viene usato, da solo o in abbina-
mento ad altri, per trattare come opzione di ulti-
ma istanza le infezioni gravi del flusso sanguigno 
e quelle del tratto respiratorio inferiore, ovvero 
le polmoniti. Lo studio 
multicentrico prevedeva 
un’analisi del suo uso in 
termini di dosaggio, fat-
tori associati e tipologia 
di pazienti all’interno 
dell’Ospedale di Alessan-
dria confrontato alla casi-
stica più ampia dell’inte-

ro territorio italiano. “Dopo l’approvazione del 
Comitato Etico dei diversi centri coinvolti, tutti 
i pazienti adulti che hanno iniziato il trattamento 
con la colistina nei tre mesi successivi sono sta-
ti inclusi nello studio. – spiega Andrea Parisini, 
Dirigente Medico di Malattie Infettive AO AL 
– Abbiamo così potuto indagare come era stato 
somministrato questo antibiotico, se da solo o in-
sieme ad altre molecole e per quali infezioni. Lo 
studio ci ha quindi fornito un elemento ottimale 
in più per ragionare sull’utilizzo appropriato o 
meno dell’antibiotico a livello nazionale, un dato 
molto importante poiché la colistina va evitata 
in presenza di alternative affidabili, in virtù dei 
numerosi fattori che ne possono compromette-

re l’efficacia e la sicurezza”.I 
risultati, relativi a un bacino 
di 221 pazienti coinvolti nel-
lo studio con un’età media 
di 64 anni e principalmente 
maschi, hanno dimostrato 
un corretto uso dell’antibio-
tico nella maggior parte dei 
casi considerati.

STARE
scegli di

BENEBENE

Dal parto dipende l’intestino
I bambini che nascono col parto cesareo hanno 
una flora intestinale alterata, in cui sono presenti 
anche microbi potenzialmente pericolosi. È la 
conclusione di uno studio pubblicato sulla rivi-
sta Nature. Questa conclusione apparentemente 
allarmante va in realtà spiegata e contestualizza-
ta. Si sa da tempo che la flora batterica intesti-
nale esercita una notevole influenza sulla salute 
dell’organismo, perfino su organi e funzioni che 
non hanno apparentemente niente a che fare 
con l’intestino o la digestione. Una delle doman-
de che i ricercatori si fanno è come avvenga per 
la prima volta il contatto con questi batteri che 
poi ci accompagneranno per tutta la vita. Vari 
studi hanno suggerito che il neonato acquisisca i 
batteri dalla madre proprio durante il passaggio 
nel parto. Per i bambini nati con cesareo, l’assen-
za di ciò comporterebbe delle alterazioni nello 
sviluppo del sistema immunitario e di alcuni di-
sturbi come l’asma le allergie, o il diabete. 

www.miro.bz
Dire� ore sanitario: Sebastiano Sapienza

0131 185 0083

Centro Commerciale Gli Archi
Via Achille Sclavo, 15

15121 Alessandria
info@miroalessandria.it

MIRÒ ALESSANDRIAPrenota 
la tua visita

Convenzionati Previmedical, Unisalute

Specialisti nell’ispirare sorrisi.

La tua felicità:
tecnologie avanzate, fi nanziamenti 

agevolati, team specializzato.
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STARE
scegli di

BENEBENE
Al via la campagna

Anti-influenzale
Gratuita per tutti i soggetti che si trovano in con-
dizioni a rischio di complicanze. Possibile anche 
la vaccinazione anti-pneumococco e anti herpes 
zoster per i 65enni. Da lunedì 28 ottobre è parti-
ta la campagna stagionale di vaccinazione contro 
l’influenza. Come ogni anno, il servizio sanitario 
offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluen-
zale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato 
di salute, si trovano in condizioni di maggior ri-
schio. I soggetti a rischio: età maggiore o uguale 
a 65 anni, persone tra i 6 mesi e 64 anni affette da 
malattie croniche che, in caso di influenza, posso-
no sviluppare gravi complicazioni. È una malattia 
stagionale che rappresenta un problema di salute 
da non trascurare a causa dell’alto numero di per-

sone colpite e per le possibili gravi complicanze 
nei soggetti a rischio. È importante proteggersi e 
prendere per tempo le precauzioni necessarie. Ol-
tre alla vaccinazione (utile nei soggetti a rischio) 
ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infe-
zioni respiratorie: lavarsi frequentemente le mani, 
coprire la bocca e il naso quando si starnutisce e 
tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di ma-
lattia respiratoria febbrile per non contagiare le 
persone con cui si viene in contatto. L’influenza fa 
anche aumentare gli accessi al Pronto Soccorso e 
i ricoveri in ospedale ed è un’importante causa di 
assenza dal lavoro. Per questo è meglio prevenire, 
con la vaccinazione che è assolutamente sicura, le 
conseguenze più gravi.

Unicef: infanzia
nel mondo

Notifiche sul cellulare 
di notte: dannose

Almeno un bambino su tre sotto i 5 anni è denu-
trito o in sovrappeso. Lo scrive l’Unicef nel nuovo 
rapporto “La condizione dell’infanzia nel mon-
do 2019”. I dati parlano di 149 milioni di bimbi 
con ritardi nella crescita, troppo bassi per la loro 
età, 50 milioni deperiti, troppo magri per la loro 
altezza. Circa 40 milioni sopra i 5 anni sono in 
sovrappeso, mentre due su tre tra i 6 mesi e i 2 anni 
non ricevono cibi che supportano la crescita.  Per 
quanto riguarda l’Italia, la percentuale di bambini 
sovrappeso fra i 5 e i 19 anni è del 36,8%, con un 
aumento del doppio rispetto al 1990: si tratta di 
una situazione “preoccupante”. L’obesità infantile  
sta assumendo le caratteristiche di una vera e pro-
pria epidemia.

Le notifiche dei cellulari sul comodino, che inter-
rompono il sonno notturno, possono avere effetti 
seri sulla vita da svegli, aggravando i rischi di in-
cidenti automobilistici, errori sul lavoro e  cattiva 
salute mentale. Secondo una ricerca della Flinders 
University di Adelaide, presentata alla conferenza 
dell’Australian Sleep Association in corso a Sydney, 
una persona su cinque in Australia viene svegliata 
almeno due volte a settimana da messaggi sms e di 
social media, o si sveglia per mandarli. Queste per-
sone hanno una probabilità maggiore di commette-
re errori alla guida, di addormentarsi sul lavoro, o di 
rinunciare per stanchezza ad attività sociali, oltre ad 
avere livelli più bassi di energia, di benessere menta-
le e di motivazione.

Inquinamento e asma infantile:
strettamente correlati

Uno studio pubblicato su European Respiratory Jour-
nal, condotto dall’istituto di ricerca ISGlobal di Bar-
cellona torna a sottolineare la forte correlazione tra 
inquinanti atmosferici e asma infantile: lo studio ha 
preso in esame i dati statistici di 18 Paesi europei (tra 
i quali l’Italia) e di oltre 63 milioni di bambini. La 
percentuale di nuovi casi imputabili all’inquinamento 
atmosferico varia in funzione degli inquinanti: +33% 
di incidenza per le polveri sottili (PM 2.5), +23% per 
il diossido di azoto (NO2), +15% per il black carbon 
(sottoinsieme delle polveri sottili). Basterebbe rispetta-
re i limiti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
per quanto riguarda le polveri sottili e l’asma infantile 
risparmierebbe 66.600 bambini l’anno.
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Da ven 8 a lun 11 novembre 

  DOVE:   Orsara B.da   .    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN MARTINO 

 Festa del Santo Patrono con quat-
tro giorni di eventi celebrativi,street 
food e grande raviolata, visite a mu-
sei, figuranti di antichi mestieri e 
molto altro. 

  INFO:   www.prolocorsara.alterivista.org 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO 
E FARMER MARKET 

 Appuntamento al Mercato Pavia, in 
Piazza Castello, con oltre trecento 
espositori e più di quarant'anni di 
storia alle spalle. Domenica anche 
mercato dedicato ai migliori prodotti 
a Km0 del territorio monferrino. 

  INFO:   Tel.  346 0430009

www.m-on.info 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 34° FIERA DI 
SAN BAUDOLINO E 

MOSTRA DEL TARTUFO 
 Fiera delle eccellenze agroalimentari 
del territorio,ma anche del commercio 
e dell'artigianato per le vie del centro. 
In programma anche eventi collaterali 
e negozi aperti. Domenica appunta-
mento con la mostra del tartufo. 

  INFO:   

www.al.camcom.gov.it 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Canelli   .    
 ANTICA FIERA DI 

SAN MARTIN E FIERA 
REGIONALE DEL TARTUFO 
 Antica fiera con oltre 100 bancarelle 
i più svariati generi di merci distri-
buite nel centro storico.  alle prime 
luci dell'alba offrendo i più svariati 
generi di merci, accompagnata dal 
consueto appuntamento enogastro-
nomico dedicato al tartufo bianco. 

  INFO:   www.canellieventi.it 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 FIERA DELL'ELETTRONICA 
 Presso il Palafiere in Piazza d'Armi, 
due giornate di mostra mercato di 
elettronica, informatica e tutto ciò 
che gira intorno al mondo dell'elet-
tronica. Due giorni di occasioni con 
12.000 prodotti di elettronica a prez-
zi outlet. Costo ingresso alla fiera 7 
euro, ridotto 5 euro. 

  INFO:   Tel. 347 5753479

www.fi erelettronica.it 
    

  Dom 10 novembre 

  DOVE:   Serravalle S.   .    
 FIERA DI SAN MARTINO 

 Tradizionale fiera in onore del Santo 
Patrono con tante bancarelle, musi-
ca, enogastronomia, solidarietà, ani-
mazione e divertimento per bambini. 
Negozi aperti tutto il fine settimana 
di festa per il consueto "Shopping in 
festa". 

  INFO:   www.comune.serravalle-scrivia.al.it 
    

  Dom 10, dom 17 novembre 

  DOVE:   Murisengo   .    

 FIERA NAZIONALE DEL 
TARTUFO "TRIFOLA D'OR" 
 Consolidato appuntamento per 
gustare i sapori contadini di una 

volta,con esposizione e degustazio-
ne di tartufi e piatti della tradizione, 
spettacoli e animazione per grandi e 
piccini. 

  INFO:   www.fi eradeltartufo.com 
    

  Dom 10 novembre 

  DOVE:   Cartosio   .    
 AUTUNNO FRUTTUOSO 

 Festa dei frutti d'autunno e della bio-
diversità che si tiene presso Piazza 
Terracini.   Ospite lo scrittore e foto-
grafo Tiziano Fratus, noto per curare 
la  rubrica "Il cercatore di alberi" sul-
le pagine della Stampa. Parte gastro-
nomica con street food e show co-
oking e il "Pranzo Fruttuoso" a cura 
della Pro Loco e dei ristoranti locali. 

  INFO:   Tel. 0144 40126 - 348 5113688 

www.comune.cartosio.al.it  
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 IL PANIERE 

 In Piazza Mazzini, mercatino biolo-
gico con stand di produttori agricoli 
locali e artigiani selezionati, momen-
ti di intrattenimento e degustazioni. 

  INFO:   Tel. 331 1113439

biotrapella@gmail.com 
    

  Sab 16, dom 17 novembre 

  DOVE:   Nizza M.to   .    
 NIZZA È BAGNA CAUDA 

 Week-end dedicato ad uno dei piatti 
tipici piemontesi per eccellenza, la 
bagna cauda. All'interno del Foro 
Boario grandi tavolate dove condivi-
dere bagna cauda con la tradizionale 
terrina al centro del tavolo. In pro-
gramma eventi collaterali. 

  INFO:   Tel. 0141 720500   

www.nizzaeventi.it 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 OVADA VINO E TARTUFI 
 Giornata dedicata al  Dolcetto di 
Ovada e al Tartufo Bianco. Degu-
stazioni delle produzioni vitivinicola 
della zona, esposizione dei tartufi 
bianchi di provenienza locale, mer-

cato di prodotti tipici,punti di ristoro, 
intrattenimento e negozi aperti. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

www.prolocoovada.it 
    

  Dom 17, dom 24 novembre 

  DOVE:   San Sebastiano C.   .    
 36° FIERA NAZIONALE 

DEL TARTUFO 
 Mostra mercato per fare conoscere 
la produzione di tartufi bianchi e 
neri delle Terre del Giarolo. In pro-
gramma degustazione e vendita di 
prodotti enogastronomici e bio, gara 
cinofila di ricerca del tartufo e area 
street food. 

  INFO:   www.eventisansebastianocurone.com 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Montaldeo   .    

 CASTAGNATA 
DI SAN MARTINO 

 Nella cornice del Castello D'Oria, 
tradizionale castagnata organizzata 
dalla Pro Loco in occasione della 
festa del Santo Patrono. Verranno 
offerte caldarroste, vino novello e 
frittelle. Mercatino e animazione 
medievale per grandi e piccini. 

  INFO:   Tel. 0143 849121

www.comune.montaldeo.al.it 
    

  Sab 23, dom 24 novembre 

  DOVE:   Codevilla   .  9,00  

Tucano Fiere - S.P. 1 n. 38 - Codevilla ( PV )    
           Info :  333-5066486              ingresso GRATUITO     

9:00-19:00     

Fiera dell’usato 
e del baratto

Tucano Fiere      

ucano
fiere

2 3  - 2 4  N O V E M B R E   

          INFO : 333-5066486              

 FIERA DELL'USATO 
E DEL BARATTO 

 Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, 
"Fiera dell'usato e del baratto" con 
espositori di abbigliamento, artigia-
nato, gastronomia, oggetti vintage e 
folklore con proposte convenienti e 
di qualità. Sezione dedicata al rema-
ke con stand di prodotti artigianali 

unici. Un mercatino per privati tra 
privati, con possibilità di prenotare 
uno spazio. Parcheggio ed ingresso 
gratuito. Gli amici a 4 zampe sono i 
benvenuti. 

  INFO:   Tel. 333 5066486

info@eventiefi ere.com 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

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

mauriziogiusio@tiscali.it    
 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,  vendita diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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cialità, gli agnolotti di stufato come 
da tradizione. Aperto da martedì a 
sabato tutte le mattine dalle 8.30 
alle 13.00, il giovedì, venerdì e sa-
bato anche al pomeriggio dalla 16 
alle 19.

INFO: Tel. 328 4221166
www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta

Giov 7, giov 14 novembre

DOVE: Casale M.to .

I GIOVEDÌ  
DEL PRODUTTORE

Presso l'Enoteca Regionale del 
Monferrato, all'interno del Castello 
di Casale Monferrato, ogni giove-
dì l'incontro con un produttore del 
territorio per assaggiare tre dei suoi 
vini in abbinamento con i cibi mon-
ferrini. Giovedì 7, appuntamento 
con Daniele Saccoletto, giovedì 14 
con Nadia Verrua.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Ven 8, sab 9 novembre

DOVE: Alice Bel Colle .20,00

SERATA BAGNA CAUDA
Presso il Salone della Pro Loco di 
P.za Guacchione, serata gastrono-
mica organizzata dalla pro loco di 
Alice Bel Colle con menù a base di 
bagna cauda. Prenotazione obbli-
gatoria, costo menù a persona 20 
euro, per i bambini sotto i 10 anni 
15 euro.

INFO: Tel. 329 9094728 - 331 3745075

Sab 9 novembre

DOVE: Mombaruzzo .20,00

FRITTO MISTO ALLA 
BAZZANESE

Serata gastronomica organizzata 
dall'Associazione "Amici di Bazza-
na" con protagonista il Fritto Misto 
"alla Bazzanese". Menù costo fisso a 
persona 25 euro, prenotazione ob-
bligatoria.

INFO: Tel. 340 9010431 - 0141 721908

Dom 10 novembre

DOVE: Silvano d'Orba .9,30

DISTILLERIA APERTA
Presso la Distilleria Gualco di Sil-
vano d'Orba, visita alla cantina con 
degustazioni e giochi a premi ed 
esposizione dello scultore Giorgio 
Romero.

INFO: www.distilleriagualco.it

Dom 10 novembre

DOVE: Arquata S. .12,30

PRANZO SOCIALE
Pranzo sociale organizzato dalla 
pro loco locale presso la sala poli-
funzionale in Piazza della Libertà. 
Menù completo al costo di 20 euro 
a persona, 15 euro per i soci della 
pro loco. Prenotazione obbligatoria.

INFO: Tel. 338 9666167 - 340 6714129

Sab 16 novembre

DOVE: Ovada .20,00

A CENA  
CON IL PRODUTTORE

Evento organizzato da WK Wine e 
Kitchen Restaurant e dall'Enoteca 
Regionale di Ovada presso la Ca-
scina Garatina. Menù degustazione 
al prezzo di 35 euro. Prenotazione 
obbligatoria.

INFO: Tel. 0143 1921243

Sab 16 novembre

DOVE: Castelletto M.to .20,00

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”
MENÙ ———————––––––––––––––––—––––—––––—––––——
ANTIPASTO misto; BAGNA CAUDA con verdure cotte
e crude; CONSUME’; FORMAGGI misti; dolce,
acqua, vino in caraffa (bianco o rosso), caffè: EURO 25,00

SERATA DANZANTE CON

DAISY LUNA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2019 al 339 6948656 • Posti limitati! • SU PRENOTAZIONE

PRO LOCO GIARDINETTO
(CASTELLETTO MONFERRATO)
VIA QUARGNENTO

Sabato
Novembre

201916

CENA  
DELLA BAGNA CAUDA

Cena con protagonista la bagna 
cauda organizzata dalla Pro Loco di 
Giardinetto. Menù, a 25 euro a per-
sona, comprensivo di antipasto mi-
sto, bagna cauda con verdure cotte 
e crude, consumè, formaggi misti, 
dolce, acqua, vino in caraffa (bianco 
o rosso) e caffè. Serata danzate con 
Daisy Luna.

Presso l'area verde "Geom. Franco 
Ricaldone". Necessaria la prenota-
zione entro il 14 novembre.

INFO: Tel. 339 6948656

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Per tutto il 2019
DOVE: Casale Monferrato .

CARLO VIDUA. UNA 
VITA IN VIAGGIO 

DAL MONFERRATO 
ALL'ESTREMO ORIENTE

Il Museo Civico ospita per tutto il 
2019 la straordinaria collezione et-
nografica di "Carlo Vidua. 
Una vita in viaggio, dal Monferrato 
all'Estremo Oriente" (1785-1830) 
conservata, pressoché inedita, nei 
depositi del Museo Civico. 
Inaugurazione con una serie di visite 
per adulti e laboratori per bambini 
ad ingresso gratuito per tutta la gior-
nata.

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

museo

Fino a dom 23 febbraio

DOVE: Acqui Terme .

LE CENERI DEGLI 
STATIELLI

Presso il Museo Civico Archeologi-
co la mostra che raccoglie una sele-
zione significativa di corredi funebri 
della necropoli dell'età del Ferro di 
Montabone (AT). visitabile dal mer-
coledì alla domenica 10.00-13.00 / 
16.00 - 20.00.

INFO: www.acquimusei.it

Fino a dom 24 novembre

DOVE: Casale M.to .

MCF ARTE 2019 ESPONE
Mostra ospitata dalle sale al secon-
do piano del Castello con esposizio-
ni di opere di pittura, scultura, cera-
mica, fotografia, grafica e altro di 20 
artisti locali ma anche provenienti 
da altre realtà territoriali. 
La mostra è stata studiata in conco-
mitanza con i concerti del Monfer-
rato Classic Festival.

INFO: monferratoclassicfestival.weebly.com

Mar 5, mar 12 novembre

DOVE: Tortona .17,30

INCONTRI FILOSOFICI 
GRUPPO CHORA

Ciclo di incontri dedicati ai classici 
della filosofia realizzati dal Gruppo 
Chora presso la Biblioteca Civica. 
Martedì 5, Gianni Castagnello con 
"Benedetto Croce e il Manifesto de-
gli intellettuali antifascisti", mentre 
martedì 12  ci sarà Alessandro Gal-
van con "Piero Martinetti e la co-
scienza intransigente".

INFO: www.gruppochora.com

Fino a sab 30 novembre

DOVE: Alessandria .

VOCI NELLA PIOGGIA
Presso il Museo della Gambarina, 
mostra fotografica con scatti dell'al-
luvione del 1994 tratte dall'archi-
vio del C.I.F.A. Mercoledì 6, alle 
ore 21, lettura di alcuni brani  tratti 
dal "Voci nella pioggia" di Maurizio 
Neri. Inserti musicali a cura di Gian-
luca Bianchi.

INFO: Tel. 0131 40030 

museogambarina6@gmail.com 

Fino a sab 21 dicembre

DOVE: Lu e Cuccaro M.to .

ALL HUMANS  
ARE SILENT 

IN ONE LANGUAGE
La Biblioteca Civica del Comune di 
Lu e Cuccaro Monferrato ospita la 
mostra dell'artista iraniana Behnaz 
Shahsavarani. 
Visitabile il sabato, dalle 14.30 alle 
18 e su appuntamento. Ingresso li-
bero.
INFO: www.comune.luecuccaromonferrato.al.it

Merc 6, merc 13 novembre

DOVE: Casale M.to .19,00

TERRIOR: INCONTRI 
DEL TERRITORIO

Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, serate dedicate alla cono-
scenza del territorio, delle sue pecu-
liarità e protagonisti. 
Mercoledì 23, appuntamento con 
Fabio Olivero e Max Biglia "Il Cam-
mino dei castelli bruciati". 
Mercoledì 13 Laura Ciceri spiegherà 
come diventare Agrichef.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Merc 6 novembre

DOVE: Alessandria .19,00

LA CITTÀ E IL TANARO 
TRA MEMORIE E VISIONI

Per la rassegna "Giovedì cultura-
li", presso l'Associazione Cultura e 
Sviluppo conferenza sul tema delle 
emergenze climatiche e presidio del 
territorio. 
Ingresso gratuito.

INFO: Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Da ven 8 a lun 11 novembre 

  DOVE:   Orsara B.da   .    
 FESTA PATRONALE 
DI SAN MARTINO 

 Festa del Santo Patrono con quat-
tro giorni di eventi celebrativi,street 
food e grande raviolata, visite a mu-
sei, figuranti di antichi mestieri e 
molto altro. 

  INFO:   www.prolocorsara.alterivista.org 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO 
E FARMER MARKET 

 Appuntamento al Mercato Pavia, in 
Piazza Castello, con oltre trecento 
espositori e più di quarant'anni di 
storia alle spalle. Domenica anche 
mercato dedicato ai migliori prodotti 
a Km0 del territorio monferrino. 

  INFO:   Tel.  346 0430009

www.m-on.info 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 34° FIERA DI 
SAN BAUDOLINO E 

MOSTRA DEL TARTUFO 
 Fiera delle eccellenze agroalimentari 
del territorio,ma anche del commercio 
e dell'artigianato per le vie del centro. 
In programma anche eventi collaterali 
e negozi aperti. Domenica appunta-
mento con la mostra del tartufo. 

  INFO:   

www.al.camcom.gov.it 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Canelli   .    
 ANTICA FIERA DI 

SAN MARTIN E FIERA 
REGIONALE DEL TARTUFO 
 Antica fiera con oltre 100 bancarelle 
i più svariati generi di merci distri-
buite nel centro storico.  alle prime 
luci dell'alba offrendo i più svariati 
generi di merci, accompagnata dal 
consueto appuntamento enogastro-
nomico dedicato al tartufo bianco. 

  INFO:   www.canellieventi.it 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 FIERA DELL'ELETTRONICA 
 Presso il Palafiere in Piazza d'Armi, 
due giornate di mostra mercato di 
elettronica, informatica e tutto ciò 
che gira intorno al mondo dell'elet-
tronica. Due giorni di occasioni con 
12.000 prodotti di elettronica a prez-
zi outlet. Costo ingresso alla fiera 7 
euro, ridotto 5 euro. 

  INFO:   Tel. 347 5753479

www.fi erelettronica.it 
    

  Dom 10 novembre 

  DOVE:   Serravalle S.   .    
 FIERA DI SAN MARTINO 

 Tradizionale fiera in onore del Santo 
Patrono con tante bancarelle, musi-
ca, enogastronomia, solidarietà, ani-
mazione e divertimento per bambini. 
Negozi aperti tutto il fine settimana 
di festa per il consueto "Shopping in 
festa". 

  INFO:   www.comune.serravalle-scrivia.al.it 
    

  Dom 10, dom 17 novembre 

  DOVE:   Murisengo   .    

 FIERA NAZIONALE DEL 
TARTUFO "TRIFOLA D'OR" 
 Consolidato appuntamento per 
gustare i sapori contadini di una 

volta,con esposizione e degustazio-
ne di tartufi e piatti della tradizione, 
spettacoli e animazione per grandi e 
piccini. 

  INFO:   www.fi eradeltartufo.com 
    

  Dom 10 novembre 

  DOVE:   Cartosio   .    
 AUTUNNO FRUTTUOSO 

 Festa dei frutti d'autunno e della bio-
diversità che si tiene presso Piazza 
Terracini.   Ospite lo scrittore e foto-
grafo Tiziano Fratus, noto per curare 
la  rubrica "Il cercatore di alberi" sul-
le pagine della Stampa. Parte gastro-
nomica con street food e show co-
oking e il "Pranzo Fruttuoso" a cura 
della Pro Loco e dei ristoranti locali. 

  INFO:   Tel. 0144 40126 - 348 5113688 

www.comune.cartosio.al.it  
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 IL PANIERE 

 In Piazza Mazzini, mercatino biolo-
gico con stand di produttori agricoli 
locali e artigiani selezionati, momen-
ti di intrattenimento e degustazioni. 

  INFO:   Tel. 331 1113439

biotrapella@gmail.com 
    

  Sab 16, dom 17 novembre 

  DOVE:   Nizza M.to   .    
 NIZZA È BAGNA CAUDA 

 Week-end dedicato ad uno dei piatti 
tipici piemontesi per eccellenza, la 
bagna cauda. All'interno del Foro 
Boario grandi tavolate dove condivi-
dere bagna cauda con la tradizionale 
terrina al centro del tavolo. In pro-
gramma eventi collaterali. 

  INFO:   Tel. 0141 720500   

www.nizzaeventi.it 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 OVADA VINO E TARTUFI 
 Giornata dedicata al  Dolcetto di 
Ovada e al Tartufo Bianco. Degu-
stazioni delle produzioni vitivinicola 
della zona, esposizione dei tartufi 
bianchi di provenienza locale, mer-

cato di prodotti tipici,punti di ristoro, 
intrattenimento e negozi aperti. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

www.prolocoovada.it 
    

  Dom 17, dom 24 novembre 

  DOVE:   San Sebastiano C.   .    
 36° FIERA NAZIONALE 

DEL TARTUFO 
 Mostra mercato per fare conoscere 
la produzione di tartufi bianchi e 
neri delle Terre del Giarolo. In pro-
gramma degustazione e vendita di 
prodotti enogastronomici e bio, gara 
cinofila di ricerca del tartufo e area 
street food. 

  INFO:   www.eventisansebastianocurone.com 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Montaldeo   .    

 CASTAGNATA 
DI SAN MARTINO 

 Nella cornice del Castello D'Oria, 
tradizionale castagnata organizzata 
dalla Pro Loco in occasione della 
festa del Santo Patrono. Verranno 
offerte caldarroste, vino novello e 
frittelle. Mercatino e animazione 
medievale per grandi e piccini. 

  INFO:   Tel. 0143 849121

www.comune.montaldeo.al.it 
    

  Sab 23, dom 24 novembre 

  DOVE:   Codevilla   .  9,00  

Tucano Fiere - S.P. 1 n. 38 - Codevilla ( PV )    
           Info :  333-5066486              ingresso GRATUITO     

9:00-19:00     

Fiera dell’usato 
e del baratto

Tucano Fiere      

ucano
fiere

2 3  - 2 4  N O V E M B R E   

          INFO : 333-5066486              

 FIERA DELL'USATO 
E DEL BARATTO 

 Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, 
"Fiera dell'usato e del baratto" con 
espositori di abbigliamento, artigia-
nato, gastronomia, oggetti vintage e 
folklore con proposte convenienti e 
di qualità. Sezione dedicata al rema-
ke con stand di prodotti artigianali 

unici. Un mercatino per privati tra 
privati, con possibilità di prenotare 
uno spazio. Parcheggio ed ingresso 
gratuito. Gli amici a 4 zampe sono i 
benvenuti. 

  INFO:   Tel. 333 5066486

info@eventiefi ere.com 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

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

mauriziogiusio@tiscali.it    
 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,  vendita diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Da merc 6 dom 10 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 XXV ANNIVERSARIO 
DELL'ALLUVIONE

DEL 1994 
 La città di Alessandria ricorda l'allu-
vione del 6 novembre del 1994 con 
una serie di incontri di approfondi-
mento sul tema ed eventi comme-
morativi. Mercoledì 6, celebrazione 
eucaristica in suffragio delle vittime 
dell'Alluvione presso il Duomo. A 
seguire, deposizione di una corona 
d'alloro al monumento alle vittime 
in Viale Milite Ignoto. Programma 
completo su sito del comune. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Giov 7 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 BOOKSEBLUES - 
FABRIZIO DE ANDRÈ 

 Secondo appuntamento autunnale 
per BookseBlues in Biblioteca Civi-
ca con una serata dedicata al ricordo 
di uno dei più grandi interpreti della 
musica italiana, Fabrizio De Andrè. 
Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 444246 - 0142 444379 
    

  Giov 7 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 I GIORNI DEL FANGO 
 Presso l'Associazione Cultura e Svi-
luppo, conferenza in occasione della 
ricorrenza dell'alluvione in Alessan-
dria del '94 con l'intervento del Dott. 
Ing. Gianluca Zanichelli introdotto 
dalla dott.ssa Paola Italiano. A segui-
re spettacolo musicale per orchestra 
e narratori dell'Istituto "Paolo Stra-
neo". 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 
    

  Giov 7 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  18,30  

 ALLUVIONE,LA MEMORIA 
DEL RICORDO 

 Presso la sala convegni della Dire-
zione Ambiente della Provincia di 
Alessandria, convegno organizzato 
dalla Provincia e dalla Protezione 
Civile con l'intervento di giornalisti 
e del direttore della Direzione Am-
biente della Provincia Claudio Cof-
fano introdotti da Gianfranco Balbi, 
direttore Provincia. Proiezione di im-
magini dell'alluvione del 1994 rac-
colte grazie al contributo di cittadini 
e Istituzioni.  

  INFO:   www.provincia.alessandria.gov.it 
    

  Giov 7 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 APPUNTAMENTI
CON L'ODYSSEA 

 Presso la Biblioteca Civica, presenta-
zione del progetto di lettura integrale 
dell'Odissea a cura di Rnzo Roffredo 
e Eleonora Trevilla. A seguire, "Odys-
seo - Il Ritorno" di e con Enzo Bensi e 
le musiche di Andreina Mexea. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.i 
    

  Ven 8, ven 15 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 8, appuntamento con  
Dj Iucci/Rude e Wise mentre venerdì 
15 novembre con Dj Base. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Ven 8 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,30  

 MOMENTI D'ARTE. 
IL VENERDÌ UN'ORA 

AL MUSEO 
 Serie di appuntamenti nel tardo po-
meriggio al Museo Civico per offrire 

occasioni di brevi approfondimenti 
tematici su alcune opere e aspetti  
delle collezioni civiche. Appunta-
mento "Carta e carboncino. I disegni 
di Leonardo Bistolfi". Ingresso 2,50 
euro a persona.  

  INFO:   Tel. 0142 444249 - 444309

museo@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sab 9, sab 16 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 ACUSTICA 

 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato per la rassegna "Acustica", 
sabato 9 il concerto jazz di LM2O, 
mentre il 16 concerto jazz-pop con 
Dalila + Gloria. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 SPAZIO CLASSICA 

"CANZONI IN 
CHIAROSCURO" 

 Per la rassegna Spazio Classica, 
presso la Santa Maria il concerto an-
teprima del nuovo disco "Canzoni 
in chiaroscuro" con Corrado Coccia 
(piano e voce) e Vito Silvestro (sax) 
accompagnati dalla poesie di Giam-
piero Nani. Ingresso ad offerta libera. 

  INFO:   Tel. 329 5367708 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  16,00  
 GIOCA CON L'ARTE. IL 

SABATO GUARDA E CREA 
AL MUSEO 

 Serie di appuntamenti al Museo Ci-
vico per offrire ai ragazzi (da 6 a 10 
anni) brevi occasioni di approfondi-
mento su alcune opere del ricco pa-
trimonio delle collezioni civiche, se-
guiti da laboratori didattici tematici. 
Ingresso 3,50 euro a persona. 

  INFO:   Tel. 0142 444249 - 444309

museo@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .  21,30  
 APERTURA AL PUBBLICO 

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

 Apertura al pubblico dell'Osservato-
rio Astronomico  dalle ore 21.30 alle 
ore 23. Il costo del biglietto è di 3 
euro a persona, gratuita per i bam-
bini sotto i 6 anni. Possibilità di con-
cordare visite per gruppi di almeno 
20 persone. 

  INFO:   Tel  338 6834894

www.cielodelmonferrato.it 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  
 YO YO MUNDI "CANZONI 

RESISTENTI"  
 Al Palacongressi, Zona Bagni, con-
certo della band Acquese "Yo Yo 
Mundi" con lo spettacolo teatrale di 
canzoni e parole dedicato agli anni 
di "lotta e speranza" . Ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Sab 9, dom 10 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 IL PATENTINO 
 Corso di formazione organizzato 
dall'assessorato al Welfare Animale 
in collaborazione con l'associazio-
ne Tutela Animali (ATA) e il servizio 
Veterinario ASL- AL rivolto ai pro-
prietari di cani e per tutti i cittadini 
interessati. Partecipazione gratuita, 
necessaria l'iscrizione entro il 7 no-
vembre. 

  INFO:   Tel. 0131 515 249

welfare.animale@comune.alessandria.it 
    

  Dom 10, dom 17 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 CARTACEO 

 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, ogni domenica aperitivo 
letterario con uno scrittore o un ap-
passionato di parole. Domenica 10,  
"Between Poetry and Music. Quan-
do la letteratura ispira la musica" di e 
con Paola Casulli, domenica 17,"Ad 
alta voce" di e con Enrico Iviglia. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Dom 10, sab 16,
 dom 17 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 MONFERRATO CLASSIC 

FESTIVAL 
 Torna la rassegna di concerti per 
giovani talenti ospitata dalle sale 
al secondo piano del Castello del 
Monferrato. Domenica 10, concer-
to dallo stampo classico/romantico 
con Riccardo Martinelli. Sabato 16 
è il turno di Andrea Bertozzi mentre 
domenica 17 si esibirà Roberta Gior-
gio. Ingresso libero. 

  INFO:   monferratoclassicfestival.weebly.com 
    

  Lun 11 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 FRANCESCO RENGA
IN CONCERTO 

 Presso il Teatro Alessandrino, Fran-
cesco Renga con il suo tour "L'Altra 
metà tour" . Biglietti su tickekone.it. 

  INFO:   Tel.0131 250600

www.gruppoanteprima.com 
    

  Mar 12 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,30  
 APPUNTAMENTI 
ALL'ACCADEMIA 
FILARMONICA 

 Presso Palazzo Gozzani Treville, 
presentazione del libro "Due milioni 
di baci" di Alessandro Milan orga-
nizzata dall'Accademia Filarmonica. 
Ingresso libero. 

  INFO:   www.accademia-fi larmonica.it 
    

  Giov 14 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  
 GIOVEDÌ CULTURALI - 
RELIGIONE E POLITICA 

 Per la rassegna "Giovedì Culturali", 
presso l'Associazione Cultura e Svi-
luppo, incontro sul tema del rapporto 
tra religione e politica con il relatore 
don Antonio Sciortino, già direttore 
responsabile di Famiglia Cristiana.  

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 
    

  Ven 15 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 REBORA FESTIVAL - 
PIAZZOLLA PORTRAIT 

 Secondo appuntamento della ras-
segna musicale organizzata dalla 
scuola di musica "Antonio Rebora". 
Presso il salone "Padre Giancarlo", il 
concerto del Trio Itinera Mundi. In-
gresso libero. 

  INFO:   www.larebora.it 
    

  Ven 15 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  
 LIBRI DAL VIVO 

 Per la rassegna "Libri dal vivo", che 
quest'anno ha come tema il viaggio, 
la lettura del libro di di Antonio De' 
Flumeri, Gianluca Montuschi e An-
drea Tavecchia "Giza, la caduta del 
Dogma". Presso la sala conferenze 
della Biblioteca Civica "Tommaso 
De Ocheda". 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Sab 16, dom17 novembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 TORTONA BRICKS 
 Il Museo Macchine Agricole Orsi 
ospita l'esposizione di opere realiz-
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zate con i mitici mattoncini danesi, i 
Lego. Concorso di libera costruzione 
con mattoncini per giovani dai 6 ai 
13 anni. Area gioco per bimbi, area 
fotografia costruttiva e area mercati-
no. Visitabile, con ingresso gratuito, 
sabato dalle 15.30 alle 19.30, dome-
nica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.45 alle 19.00. 

  INFO:   www.brickpatici.it 
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 ROBERTO VECCHIONI
IN CONCERTO 

 Presso l'Extrateatro Alessandrino, 
Roberto Vecchioni ritorna ad Ales-
sandria con il suo nuovo spettacolo: 
"L'Infinito Tour". Biglietti su tickeko-
ne.it. 

  INFO:   Tel.0131 250600

www.gruppoanteprima.com 
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Pozzengo   .  16,30  
 ARMONIE IN VALCERRINA 
 Appuntamento musicale della rasse-
gna  organizzata dall'Associazione 
Idea Val Cerrina, il concerto del  Trio 
Busch nella Chiesa S.Bononio con 
Mathieu van Bellen (violino), Ori 
Epstein (violoncello) e Omri Epstein 
(pianoforte). 

  INFO:   www.ideavalcerrina.it 
    

  Dom 17, dom 24 novembre 

  DOVE:   Treville   .  16,00  

 PERSONAGGI SOPRA 
L'ALBERO 

 Presso il Salone Comunale di Casa 
Devasini la Biblioteca Comunale G. 
Spina, incontri introdotti dalla let-
tura della favola "Magia di Neve" a 
cura dei volontari della biblioteca, i 
cui personaggi verranno realizzati in 
stoffa con dei laboratori natalizi per 
bambini a partire dai 7 anni.  

  INFO:   www.comune.treville.al.it 
    

  

  Mer 6 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  0,00  
 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 
    

  Ven 8 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 DONCHISCI@TTE 
 Al Teatro Sociale, Alessandro Benve-
nuti e Stefano Fresi interpretano una 
scrittura originale di Nunzio Capo-
nio che prende ispirazione dallo spi-
rito dell'opera di Cervantes. 

  INFO:   Tel. 0131 920154

www.valenzateatro.it 
    

  Ven 8 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  

 INCONTRO 
CON L'ALPINISMO 

 Incontro sull'alpinismo organizzato 
dal Cai Acqui Terme sezione Nanni 
Zunino presso la Sala ex Kaimano. 
Ospite Davide Chiesa che presente-
rà il suo film documentario "Fino alla 
fine dell'Everest". Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 348 6623354

www.caiacquiterme.it 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Arquata S.   .  21,00  

 LEI NON SA CHI SONO IO 
 La storia, irriverente e poetica, di 
come affrontare le situazioni difficili 
tramite l'accettazione di sé racconta-
ta da Federica Sassaroli sul palco del 
Teatro della Juta. Biglietto interno 10 
euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  
 IL CIRCO 

DELLE COSE DA NIENTE 
 Ultimo appuntamento della rasse-
gna autunnale di burattini e pupaz-

zi presso il teatro SOMS di Silvano 
d'Orba. In scena lo spettacolo "Il cir-
co delle cose da niente", della com-
pagnia "Teatro del Corvo" di Milano. 
Entrata libera. 

  INFO:   www.amicideiburattini.it

Fb @Sipario d'Orba 
    

  Sab 9 novembre 

  DOVE:   Fubine M.to   .  21,15  
 FUBINE RIDENS - LA 
BELLA DI TORRIGLIA 

 Secondo appuntamento della stagio-
ne teatrale organizzata dalla compa-
gnia teatrale Fubinese. La compagnia 
"I Gobbi" di Arquata Scrivia portano 
in scena "La bella di Torriglia". Pres-
so il Teatro Batù, ingresso 7 euro. 

  INFO:   Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it 
    

  Dom 10, dom 17 novembre 

  DOVE:   Murisengo   .    
 CAMMINARE IL 
MONFERRATO 

 Ultimo appuntamento del ciclo di 
incontri dedicato alle camminate 
alla riscoperta del territorio del Mon-
ferrato. In occasione della Fiera Na-
zionale del Tartufo, la camminata si 
terrà nel territorio di Murisengo. 

  INFO:   www.parcocrea.com 
    

  Dom 10 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 CAMMINATA LUNGO IL 

FIUME 
 In occasione degli appuntamenti 
organizzati per il XXV Anniversario 
dell'alluvione del '94 ad Alessan-
dria, evento di approfondimento na-
turalistico lungo il fiume, con parten-
za dall'argine oltre il Ponte Forlanini. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Giov 14 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 AGGREGAZIONI 

 In scena al Teatro San Francesco 
Claudio Gregori, in arte "Greg", con 
un divertente monologo tratto dal 
suo omonimo libro. Info biglietti e 
prenotazioni sul sito. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Giov 14 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 HO PERSO IL FILO 
 Sul palco del Teatro Alessandrino, 
un'inedita Angela Finocchiaro alla 
prova con linguaggi espressivi mai 
affrontati prima racconta il viaggio di 

un'eroina pasticciona e anticonven-
zionale. Biglietti su ticketone.it. 

  INFO:   Tel. 0131 252644

www.teatroalessandrino.it 
    

  Ven 15 novembre 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 LA SOMMA DI DUE 

 Sul palco del Teatro Civico di Gavi, 
la storia di due sorelle separate dal 
divorzio dei genitori. Con Marina 
Massironi e Nicoletta Fabbri. Bigliet-
to posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Ven 15 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 I DUE GEMELLI 
 Al Teatro Giacometti va in scena lo 
spettacolo liberamente tratto da "I 
due gemelli veneziani" di Carlo Gol-
doni diretto da Jurij Ferrini. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it 
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 REGIO DE DINA 

 Sul palco del teatro Splendor, la 
compagnia del "Teatro Dialettale 
Stabile" della Regione Liguria porta 
in scena lo spettacolo di Pietro Valle 
diretto da Silvia Pinceti. Costo bi-
glietto intero 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 823170 - 339 2197989 
    

  Sab 16 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  
 STORIA DI UN UOMO E 

DELLA SUA OMBRA 
 Appuntamento teatrale per la rasse-
gna "Sabato Pomeriggio in Famiglia". 
In scena la compagnia "Principio At-
tivo Teatro" con lo spettacolo "Storia 
di un uomo e della sua ombra". In-
gresso 5 euro con merenda. 

  INFO:   Tel. 0131 942276

www.valenzateatro.it  
    

  Sab 16, dom 17 novembre 

  DOVE:   Villamiroglio   .    

 ECOMARATONA 
'D SAN MARTIN 

 Tradizionale gara podistica su strade 
sterrate tra le colline del Basso Mon-

ferrato tra Cerrina, Gabiano, Mom-
bello e Villamiroglio. 
Ritrovo presso il Circolo Ancol di 
Vallegiolitti. 

  INFO:   Tel. 333 7989306   
    

  Sab 16, dom 17 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 THE BEAT DREAM 

 Presso il centro congressi, due giorni 
di workshop e competition con i mi-
gliori coreografi al mondo di danza 
urbana. 
Sabato sera, spettacolo con le esibi-
zioni di alcune crew italiane. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LA MENZOGNA 
 Il tema del desiderio del tradimento 
della verità e della menzogna in-
terpretato da Serena Autieri, Paolo 
Calabresi, Totò Onnis ed Eleonora 
Vanni sul palco del Teatro Civico di 
Tortona.
Spettacolo fuori abbonamento. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Dom 17 novembre 

  DOVE:   Morano sul Po   .  8,00  

 TROFEO
"E.DONÀ E M. PODDA" 

 Gara Podistica competitiva di 9 km 
per tesserati EPS (AICS, FIDAL, ecc.) 
valida per il Campionato Provinciale 
AICS 2019.
Ritrovo alle ore ore 8.00 in piazza 
Piemonte.
Il ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza all'Associazione aBRCAda-
BRA Onlus. 

  INFO:   Tel. 340 7991822 - 339 7493338     
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Ingredienti: 

Spaghetti, pelati, aglio 1 spicchio, Acciughe 
sotto sale 5 filetti, Tonno 2 scatolette, Prez-
zemolo q.b., Funghi Champignon 200 g, Sale 
q.b., Olio extravergine d’oliva q.b. una noce 
di burro

Preparazione:
Rosolate l’aglio in un tegame assieme ai filetti 
di acciughe.
Aggiungete il pomodoro e cuocete per die-
ci minuti, poi unite anche il tonno regolando 
anche il sale.
Pulite e lavate i funghi, poi metteteli in un al-
tro tegame con aglio e olio e fateli cuocere 20 
minuti.
Infine uniteli al composto della salsa con una 
noce di burro.
Cuocete gli spaghetti e appena sono al dente 
uniteli al composto aggiungendoci un pò di 
prezzemolo

Spaghetti alla Trasteverina

Sembra che i Romani già ne coltivas-
sero alcune varietà. 
La zucca è nota per le sue proprietà 
terapeutiche, la sua polpa è 
rinfrescante, e stimola le 
funzioni intestinali, 
le funzioni diure-
tiche, è sedativa 
ed è legger-
mente lassati-
va. 
La zucca pos-
siede un ele-

vato potere antifermentativo ed è 
consigliata proprio a coloro che sof-
frono di insufficienza epatica. 
Inoltre il basso apporto calorico, 

l’abbondante contenuto di ac-
qua e di sali minerali unite 

alla scarsezza di 
grassi la rendo-
no ideale per 
coloro che 
soffrono di 

problemi 
di peso.

Come evitare l’odore del pesce Pesce di novembre

Alcuni consigli utili su come 
eliminare l’odo-
re di pesce in 
modo sempli-
ce e veloce. Per 
il pesce bollito, 
basta mette-
re nell’acqua di 
bollitura qual-
che foglia di alloro, c’è 
un trucchetto anche per 

le fritture: una scorza d’arancia 
nell’olio mentre per il pesce 
al forno, bisogna far bollire 
la buccia di un limone in 

acqua e posizionar-
la poi nel forno 

per alcune ore 
in una ciotola, 
in modo che 

possa catturare 
l’odore del pesce cotto.

Ricordiamo che scegliere alimenti 
stagionali significa mangiare meglio e 
salvaguardare l’ambiente, 
nel mese di novembre il mare ci offre: 
alice, calamaro, cefalo, cernia, dentice
mazzancolla, moscardino, nasello, 
ombrina, orata, polpo
sardina, seppia, sogliola, spigola, tri-
glia, vongole

Z come zucca
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PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

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

VERNICIATURE IN GENERE

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Centro
    Tapparelle

Piante finte o piante vere?
Nella preistoria, il letto con-
sisteva in nient’altro che un 
mucchio di foglie o paglia ap-
prossimativamente accumula-
te in vicinanza di una fonte di 
calore; in casi particolarmente 
disagiati, poteva essere utiliz-
zata a quello scopo anche la 
nuda terra.
Ma l’evoluzione culturale, 
mossasi attraverso la Meso-
potamia, l’Egitto e la Grecia, 
produsse in seguito giacigli 
formati da tessuti ripieni di 
una sostanza morbida, come 
ad esempio la lana, per le per-
sone di stirpe nobiliare; nei 
paesi mediorientali come in 
quelli indiani era invece di uso 
comune per il popolo il dor-
mire su di un tappeto.
Il letto vero e proprio come lo 
intendiamo oggi compare sol-
tanto nel 1900. 

Tra gli elementi più ricercati 
nelle ristrutturazioni delle case 
c’è la luce naturale.
Quando, però, la pianta della 
casa si sviluppa su di un solo 
lato possiamo ricorrere a pare-
ti trasparenti di vetro.
Un espediente che però trova 
ancora delle resistenze per via 
della privacy di ambienti senza 
barriere.
Lo svantaggio può essere su-
perato abbinando al vetro una 
tenda per creare una vera e 
propria divisione trasformabi-
le.
Ma si trovano anche soluzioni 
alternative alla parete tessile 
come la scelta di un vetro opa-
cizzato o un materiale con una 
sua tradizione come il vetroce-
mento.
Per essere originali si può cer-
care l’effetto fumé, una corni-
ce in ferro battuto in stile in-
dustriale, oppure direttamente 
il vetro colorato.

Non c’è niente di più invernale del tartan e dell’atmosfera casa-
linga che questo tipo di filato riesce a creare; lo scozzese origi-
nario delle Highlands è una vera e propria icona, è sinonimo di 
focolare domestico e torna di gran moda nelle tovaglie, nelle co-
perte, nei coordinati per la cucina, si rivestono poltrone, cuscini, 
pouf  e anche le tende. Chi ha il coraggio di osare può optare 
anche per la carta da parati. 

Lo sapevi che...

Il vetro diventa 
parete

Tartan mania

Piante finte o piante vere in casa? L’eterno di-
lemma di ogni persona che vuole decorare la 
propria abitazione con tocchi di colore natu-
rali. La risposta esatta in que-
sto caso è letteralmente 
nel mezzo: entrambe le 
soluzioni possono rive-
larsi perfette. Anche se 
mescolate insieme, tutto 
dipende dalla capacità di 
curare le piante. La pianta 
vera ha un particolare fasci-

no e all’interno di un’abitazione fa sicuramente 
la sua bella figura. Non solo fioriture stagiona-
li, ma anche e soprattutto “bonsai“. Le piante 

finte non sfioriscono mai e non 
hanno bisogno di acqua. 

Ma allo stesso tempo si 
impolverano e se fat-
te male la differenza è 
notevole. L’importante 

è scegliere un prodotto di 
qualità creato con materiali 

sicuri ed atossici.

CASA
Speciale

SOS

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



12 Anno 2019 - N° 20 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

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

• STUFETTA elettrica "F.lli Onofri" 
anni '60,3 resistenze, 2250w vendo 
Euro25. tel. 0131237031
• MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI elettrica olivetti modello "lettera 
36", con custodia compresa, é funzio-
nante e ben tenuta. vendo euro 50,00. 
contattare il numero: 0384804944
• TAVOLO primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031
• VENDO QUADRO di Venanzio 
Mele, vincitore del Premio "Peschiera 
del Garda" 1965. Tel. 370.3086309
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650
• BUFFET PRIMI '900 in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure ve-
trinetta, lung.140, prof.28,alt.138. Ven-
do Euro800(ottocento) tel. 0131237031
• STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
• QUADRI DI CAMPAGNARI Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico al 
339 8512650 
• QUADRI SU TELA dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650. 
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY intera collezione 
privata pittori locali vendita solo in 
blocco cell. 3398512650
• PICCOLA SERIE di statuine di ani-
mali in porcellana Copenhaghen 
vendo, inoltre regalo piattini sem-
pre Copehhagen. Solo a privati. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
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 me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l’opera unica e’ completamente origi-
nale dell’epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650

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

• PRIVATO VENDE per ragioni di età, 
molti oggetti come: metronomo sviz-
zero per pianoforte, radio, dischi, car-
toline, quadri, orologi da credenza e 
da tasca, libri, telefoni, vasi, aerei da 
collezione, un leggio e molto altro. 
Tel. 338.8650572
• MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. Tel 
3668191885
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
trenini e Lego , fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.
• LIQUORI DA COLLEZIONE bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigillo e 
originale imposta fabbricazione spiri-
ti, stato molto buono, vendesi 30Euro 
cadauna. Tel 3668191885
• ALBUM FIGURINE completi e non, 
anche figurine sciolte, antecedenti al 
1980, acquisto. Tel. 339.8337553

• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, 
champagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene, anche whi-
sky e liquori. Tel. 377 4732100.
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico 
vendo a Euro 3.000 cadauno e sin-
golo quadro con spiaggia al tramonto 
e sfondo ocra a Euro 7.000 tratt. Tel. 
334 3151640
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER 18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per flipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 
GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, Spa-
gna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia 
dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
25Euro).Tel 3668191885
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885
• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa.sono un appassionato 
di ciclismo. Tel. 338.4284285
• RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE: n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885
• SINGER ANNO 1911 macchina da 
cucire da collezione, completa di mo-
bile, vendesi a prezzo da concordare. 
lorenzabu2010@libero.it
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondia-
le) in bronzo; Campagne d'Italia 1859 
(II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885
• BORSA DI COCCODRILLO origi-
nale, classica, vendo a Euro 300. No 
perditempo. Tel. 388.2450244
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini e tre-
nini, ecc., acquisto. Tel. 339.8337553
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885
• FLIPPER PER BAMBINI con mobi-
letto corrente degli anni '70, vendo 
a Euro 150; 60 videocassette VHS di 
film cult anni '70-'90 vendo in blocco 
a Euro 100 trattabili. Tel. 338.2106062
• ENCICLOPEDIA UNIVERSALE Pe-
ruzzo editore, 16 volumi in buono sta-
to, vendo a Euro 30. Tel. 328.1063275 
- giemmeics@gmail.com

• TASTIERA ELETTRICA Yamaha PSR 
200, ancora in scatola, come nuova, 
vendo ai Alessandria a Euro 80. Tel. 
347.5973254 Luisa
• APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650
• BATTERISTA 60 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumentazio-
ne cerca gruppo in Alessandria a 
scopo divertimento, non alle prime 
armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si 
valuta anche la possibilità di brevi 
sostituzioni. Per contatti Marco, Tel. 
339.4929308.

• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885
• DISCHI VINILE in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, 
italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta 
la collezione completa ) 339 8512650 

• VARIE ENCICLOPEDIE "Conoscere" 
(21 volumi); "Universo"; "Quindici", 
"Salute per tutti" Medica U. Veronesi 
(22 volumi) vendo a Euro 35 cadauna. 
Tel. 347.7682726

• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa, sono un appassionato 
di ciclismo. Tel. 338.4284285
• BICI OLMO da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 347 1741371
• BICI GRAZIELLA pieghevole, con 2 
copertoni e camere d'aria nuovi, ce-
stello e coprisella, vendo a Euro 50. 
Tel. 347.7682726

• COMPRO DAMIGIANE usa-
te, di capacità da 25 a 34 litri. Tel. 
347.3142782
• PARRUCCHIERE A DOMICILIO 
Servizio di parrucchiere professiona-
le new hair stilist con esperienza si 
propone per il domicilio. Tel per con-
tatto immediato dell'interessato. 393-
0256647
• OGGETTI VARI come quadri, libri, 
piatti, chitarra, giochi bimbi, materiale 
da pesca, stufa in ghisa, letto in ferro 
battuto (nuovo), macchina da scrivere 
Olivetti, radio Philips/Inno Hit), aspi-
ratore per auto BlackeDecher e molto 
altro vendo. Tel. 0131.232445

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

• GIOCHI PER PLAYSTATION 2 E 
3 quattro giochi per playstation 3 a 
Euro 10 l'uno, e due giochi per play-
station 2 a Euro 5 l'uno. Vendo anche 
separatamente. No spedizione. Tel. 
338.8164351

• SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
131, in buono stato, fatta revisionare 
poco tempo fa, usata sempre con sac-
chetti originali, vendo a prezzo inte-
ressante. Per info: Tel. 333.9188374 
Fabrizio
• PIATTO LENCO , piastra Pione-
er, amplificatore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellula-
ri Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scato-
le originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• CELLULARE SMARTPHONE HTC 
Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885 
• FERRO DA STIRO Galileo Electric, 
mai usato, vendo a Euro 15. Tel. 
328.2453515
• LAVATRICE ARISTON usata ma 
perfettamente funzionante, vendo a 
soli Euro 150. No perditempo. Tel. 
388.2450244
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L’articolo 1129 comma 10 c.c. dispone 
che l’incarico di amministratore ha du-
rata di un anno e si intende rinnovato 
per egual durata.
Ci si è chiesti se il rinnovo si verifichi 
-salvo revoca da parte dell’assemblea o 
dimissioni dell’amministratore- senza 
un limite temporale, o se il medesimo 
debba considerarsi limitato ad un anno.
La dottrina maggioritaria segue 
quest’ultima interpretazione, sostenen-
do che dopo il primo rinnovo l’ammi-
nistratore deve indire assemblea per 
una nuova nomina con le maggioranze 
di legge. Qualora ciò non fa-
cesse, verrebbe considerato in 
carica in regime di c.d. proro-
gatio con la conseguenza che 
ogni condomino potrebbe ri-
chiedere l’assemblea per pro-
cedere alla nomina ed, in caso 
di mancato raggiungimento 
della maggioranza, potrebbe 
chiedere una nomina giudizia-
ria.

Secondo, invece, altro orientamento 
(seppur ad oggi minoritario) la lettera 
della legge non autorizzerebbe in alcun 
modo a ritenere il rinnovo limitato ad 
un solo anno.
Nell’incertezza interpretativa, ed in 
attesa di un auspicabile intervento le-
gislativo sul punto, al fine di limitare 
possibili contrasti, è comunque buona 
norma che l’amministratore, al termine 
del secondo anno di mandato, metta la 
propria nomina all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

La durata dell’incarico
di amministratore

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Cell. 366.6163773

8. Quargnen-
to – elegante 
villa di recente 
costruzione in 
contesto abitativo 
residenziale a 
poca distanza 
dal centro paese. 
Ottima struttura 

con cappotto termico, impianto fotovoltaico, porticato e 
giardino privato! € 205.000 APE in fase di rilascio

7. Valmadonna – 
villa indipendente 
di recente costru-
zione in posizione 
residenziale. Origi-
nale disposizione 
interna con tetto 
in legno a vista e 

piano notte mansardato. Completata da un ampio piano 
interrato con taverna e box doppio. Giardino privato.  
€ 330.000 ape CL B ipe 64,56 kwh/mq

5. Spinetta 
Marengo – piccola 
porzione di casa 
libera su 2 lati e 
disposta su 2 piani. 
Ingresso, zona 
giorno living e ser-
vizio al piano terra. 
2 camere, bagno 

al primo piano. Cortiletto interno e ripostiglio. Finiture 
interne da completare. € 48.000,00 ape in rilascio

6. 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

3. Zona Centro 
– vicinanze Uffici 
Finanziari: allog-
gio piano medio 
con ascensore, 
già ristrutturato. 
Ingresso su 
soggiorno con 
cucina a vista, 

disimpegno, 2 camere, bagno. Balconi, doppia esposi-
zione. € 78.000 ape in rilascio

4. Zona Ospedale – a 
pochi passi da Via 
Venezia, interessante 
bilocale anche arredato, 
termoautonomo. Ingres-
so, zona giorno living, 
camera e bagno. Piccolo 
terrazzino di ingresso. 
Ideale anche per uso 
investimento. € 42.000 
ape in rilascio

1. San Giuliano Nuovo 
– limitrofa al paese, 
casa libera su tre lati, 
in ottime condizioni 
interne, disposta su 2 
piani più mansarda! 
Caratterizzata da 
ampia scala con vista 
a tetto dal piano terra, 

4 camere da letto, 4 bagni e cabina armadi. Giardino 
privato e locali. € 150.000 ape CL D ipe 172,75 kwh/m2

2. Quartiere Galimberti 
– appartamento spazioso 
con disposizione classica. 
Ingresso, cucinotta, 
soggiorno, 3 camere, 
bagno. Balconi, cantina, 
posto auto cond. Buone 
finiture e serramenti 
nuovi, Palazzo rinnovato 
con cappotto termico  
€ 75.000 ape in rilascio

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

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

1. Zona Galimberti, vicino al Centro Com-
merciale Coop, immobile pari al nuovo, 
disposto su due livelli e così composto: in-
gresso, cucina, soggiorno, quattro camere, 
due bagni, terrazzo, balcone, cantina e box. 
Riscaldamento autonomo. APE: Classe B – 
Ipe 102,23 Kwh/m2. Euro 215.000 - Rif. 343

6. Oviglio, casa in stato originale di circa 150 
mq con rustico di 50 mq circa. L’immobile 
è disposto su più livelli ed è così composto: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, quat-
tro camere, due bagni, balcone, sottotetto 
e giardino di circa 200 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 35.000 - Rif. 318

11. Zona Stazione Ferroviaria, alloggio di 
circa 80 mq, sito al primo piano, così compo-
sto: ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, 
cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e bel terrazzo vivibile. Cantina e 
possibilità di box auto. APE: Classe E - Ipe 
229,01 Kwh/m2. Euro 42.000 - Rif. 248

2. Zona Orti, alloggio pari al nuovo in palaz-
zina di recente costruzione disposto su due 
livelli e composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto, due bagni, tre terrazzi, cantina, posto 
auto e box. Riscaldamento autonomo. APE: in 
fase di rilascio. Euro 135.000 - Rif. 321

7. Quattordio, villa indipendente di ampia 
metratura con possibilità di un utilizzo come 
casa bifamiliare. Due box auto, orto e giardi-
no di circa 1000 mq. L’immobile è disposto 
su due livelli e ha la cantina e una bella ta-
vernetta. APE: Classe F – Ipe 220,69 Kwh/
m2. Euro 205.000 - Rif. 331

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

3. 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

8. Fubine, casa indipendente su tre lati da 
ristrutturare ma con il tetto nuovo. Piano ter-
ra con ingresso, cucina, sala e bagno; primo 
piano con due camere e un secondo bagno. 
Giardino e due rustici. APE: in fase di rilascio.
Euro 15.000 - Rif. 265

13. Zona Cristo, prestigiosa villa d’epoca 
di circa 850 mq, indipendente su quattro 
lati, unica nel suo genere. L’immobile ha 
un terreno di circa 2800 mq edificabile. C’è 
la possibilità di utilizzare la proprietà come 
B&B, Hotel, Agriturismo e/o Residence. APE: 
in fase di rilascio. Euro 800.000 - Rif. 128

4. Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata 
a nuovo, libera su due lati, disposta su due 
piani e così composta: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, lo-
cale lavanderia/caldaia, balcone, terrazzo e 
giardino di circa 250 mq. APE: in fase di rila-
scio. Euro 165.000 - Rif. 210

9. Zona Scuola di Polizia, in piccolo condo-
minio, appartamento ristrutturato, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, cantina e box auto. Riscaldamen-
to autonomo e basse spese. APE: Classe D 
- Ipe 161,71 Kwh/m2. Euro 95.000 - Rif. 13

14. Zona Piazza Genova, alloggio di circa 85 
mq completamente ristrutturato. L’immobile 
si trova al quarto piano con ascensore ed è 
composto da ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura a vista, due camere, bagno, locale 
lavanderia, ripostiglio, cantina e box. APE: in 
fase di rilascio. Euro 93.000 - Rif. 335

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

10. Zona Orti, casa indipendente su tre lati, 
di circa 170 mq, disposta su due livelli e così 
composta: ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, tre bagni, 
balcone, sottotetto ultimato con tetto nuovo. 
Cantina, giardino e box auto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 165.000 - Rif. 346

15. Zona Centro, vicinanze Ospedale, allog-
gio con riscaldamento autonomo sito al se-
condo piano. L’immobile, di circa 120 mq, è 
così composto: ingresso, disimpegno, tinello, 
cucinotto, soggiorno doppio, bagno, due ca-
mere, due balconi e solaio. APE: Classe E – 
Ipe 136,04 Kwh/m2. Euro 58.000 - Rif. 304

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

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

ALLOGGI

AA1054 
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 

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 

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 matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
cantina. Posto auto coperto 
in proprietà e porzione di 
giardino privato. L’apparta-

mento è stato ristrutturato negli anni 90, ottime condizioni 
generali. Riscaldamento con termovalvole. IPE = 112,85 
kWh/m2 classe D €. 48.000,00 

A1014 
ZONA 
PISTA 
VECCHIA 
Via Cesare 
Lombroso 
in stabile 
degli anni 

70 ben conservato Luminoso appartamento al 3°/P c/a di 
circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, sala grande, 
tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. Minime spese di gestione. Finiture ben 
conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F €. 57.000,00 

A1061 ZONA CRISTO In stabile 
degli anni 80 alloggio di circa 100 
mq. comm. al 2/P con ascensore 
con ampio ingresso, cucina, sala, 
due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi , cantina e 
box auto. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con 
termovalvole I.P.E. non consegna-
to dal proprietario €. 78.000 

A1045 
ZONA VIA 
DON 
GIOVINE 
Lumino-
so 
apparta-
mento 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 

A1060 ZONA GALIMBERTI In 
bella palazzina immersa nel 
verde, luminoso alloggio al 
3°P c/a di circa mq. 120 
comm. oltre a circa mq. 35 di 
balconata a due lati, così 
composto: ampio ingresso, 
salone, grande cucina, 
studio, due camere letto, 
doppi servizi, cantina e 
posto auto coperto. 

L’alloggio è stato di recente completamente ristrutturato 
con finiture signorili, dotato di climatizzazione e antifurto. 
Molto bello!!! I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€ 140.000,00 

A954 
ZONA 
CRISTO 
In bella 
posizione 
in 
casetta 
di soli 
due 

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

A1057 ZONA ORTI 
Complesso residenziale 
gli Astri signorile 
appartamento di circa 
115 mq. comm. al 1°/P 
c/a con ingresso su 
ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da 
letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi e 
cantina. Box auto. 
Riscaldamento autonomo 

a metano, climatizzato. La palazzina è del 2010 e 
l’appartamento è nuovo. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 170.000,00 

A1055 ZONA GALIMBERTI In bel 
contesto di recente costruzione, 
alloggio di ampia metratura 
all’ultimo piano con ascensore, 
disposto su due livelli e così 
composto: ingresso, sala con 
scala accedente al piano 
mansarda, cucina, camera letto/
studio, bagno e grande balcone. 
Piano mansarda con tre camere 

e bagno. Cantina e box auto. Finiture signorili, climatizzato, 
antifurto e riscaldamento autonomo. Molto bello!!! IPE = 
102,23 kWh/m2 classe B €. 215.000,00 

A1039 ZONA 
CENTRALIS-
SIMA A pochi 
passi da 
Piazzetta 
della Lega, in 
stabile del 
‘700 

completamente recuperato, alloggio finemente ristruttura-
to 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. Riscaldamento 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

C1043 
CUCCARO 
MONFER-
RATO In 
posizione 
dominante 
e 
panorami-

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

C1062 TRA CASTELCERIOLO E SAN GIULIANO NUOVO bel 
casale indipendente di circa 250 mq. comm. con circa 
3000 mq. di sedime. Al P/T ingresso, cucina, sala, 4 camere 
e doppi servizi. Piano sottotetto non abitabile ad uso locali 
di sgombero. Nel cortile fabbricato ad uso box per 3 auto. 
Pozzo. Ottime condizioni generali abitabile da subito. 
Possibilità di renderlo bifamiliare con una semplice 
tramezza. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€. 95.000,00 

V929 PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione 
dominante irripetibile, villa indipendente di oltre 400 mq., 
con circa 4.500 mq. di parco, così composta: P/Semint. con 
autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, 
bagno, tavernetta e sala biliardo. Al P/rialzato ingresso, 
salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due 
camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. 
Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, 
bagno e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano 
con caldaia a condensazione. Automazione e antifurto. 
I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 430.000,00 

AFFITTI

AFF 286 ZONA VILLAGGIO EUROPA In bel palazzo degli anni 
70, luminoso alloggio al 5°P c/a di circa 130 mq. comm. 
NON ARREDATO, composto da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, studio, due camere letto, bagno, due bal-
conate, cantina e box auto. Riscaldamento con termoval-
vole. Ottime condizioni generali. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 400,00

AFF287ARR ZONA ORTI in complesso residenziale di recen-
te costruzione, Bilocale ARREDATO di circa 55 mq. al 1°/P 
c/a con ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera 
letto matrimoniale, bagno, terrazza, cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo a metano. Libero da gennaio 
2020 IPE 82,436 kWh/m2 classe C €. 400,00

CASALBAGLIANO In complesso di recente edificazione 
alloggio NON ARREDATO di circa 113 mq. al 1/P senza 
ascensore con ingresso su salone, cucina abitabile, came-
ra letto matrimoniale, 2 camere letto singole, doppi servizi, 
tre balconi, cantina, posto auto. Libero da gennaio 2020 IPE 
76,46 KwH/M2 Classe C €. 400,00

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

-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; 

-CRISTO 
-GALAS-
SIA, Via 
Antonio 

Canova in stabile di 
recente costruzione 
munito di riscalda-
mento autonomo 
alloggio, con tripla 
esposizione, 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; 

-VICI-
NANZE 
PIAZZA 
GARI-

BALDI alloggio in 
stabile d’epoca dotato di ascensore e 
riscaldamento autonomo sito al 1° piano 
composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, 
ampio ripostiglio, balcone e terrazzo. 
Cantina nel seminterrato e posto auto 
coperto di proprietà.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 480; 

-PERIFE-
RIA DI 
VILLA 
DEL 

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

-VIA 
BOVES 
alloggio al 
3°p. c.a. 

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

-VILLAG-
GIO 
EUROPA in 
Via D. 

Canestri ampio bilocale sito al 2° piano s.a. 
composto da ingresso su zona giorno living 
con cucina a vista, camera letto, bagno 
con doccia, cantina e balcone.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 33.000 RIF. 360; 

-ADIACENTE 
PIAZZA CERIA-
NA IN VIA 
ARIOSTO, 

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

di riscaldamento autonomo disposto su 2 
livelli, composto da ingresso su sala con 
caminetto, cucina a vista, balcone ed una 
camera. Al piano superiore troviamo 3 
camere letto mansardate tutte con 
terrazzino, bagno, zona armadi e riposti-
glio. L’alloggio dispone di una cantina e 
giardino condominiale.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 87.000 RIF. 336; 

-VILLAG-
GIO 
EUROPA in 
stabile 

signorile alloggio sito 
al 1° piano c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, sala, 

cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
(Classe: E ; Ipe: 235.82 Kwh/m2) 
RICH. €. 103.000 RIF. 47;
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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

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

Proponiamo in 
vendita apparta-
mento da ristrut-
turare sito al terzo 
piano. L’alloggio, 
con riscaldamento 
semi autonomo, è 
composto da: In-
gresso, sala, cuci-
na, 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 Cristo, 
proponiamo 
in vendita 
alloggio sito 
al secondo 
piano senza 
a s c e n s o r e 
con riscalda-
mento semi 
a u t o n o m o . 

L’alloggio è composto da: ingresso, sala, cucina abitabile, una 
camera da letto ed un bagno Completa la proprietà un balcone 
Rif: C/175 Prezzo 25.000

Casalbagliano, Proponiamo 
in vendita casa bifamiliare 
completamente indipenden-
te sita a pochi passi da Ales-
sandria. La casa è disposta 
su due livelli ed è così com-
posta: Al piano terra la pri-
ma unità abitativa composta 

da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere da letto ed un 
bagno, Al primo piano troviamo un appartamento della stessa 
metratura e disposizione. Completa la proprietà, oltre ad un 
giardino di 1.000 Mq, un doppio box auto ed un doppio locale 
cantina sito al piano interrato. Rif: 92FZ Prezzo 280.000

Cristo, proponia-
mo in vendita casa 
indipendente con 
ampio giardino 
privato. L’immobi-
le è suddiviso su 
3 livelli ed è così 
composto: al piano 
terra ingresso, sala, 
cucina e bagno. Al 

primo piano: quattro camere da letto ed un bagno. Al piano 
inferiore un ampio locale cantina Completa la proprietà un 
giardino privato ed un box auto doppio Rif: 1C Prezzo 170.000 

Zona Cristo, 
proponiamo 
in vendita 
alloggio sito 
al secondo 
piano con 
a s c e n s o r e 
con riscal-
d a m e n t o 
semi auto-

nomo. L’alloggio è composto da: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 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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Affiliato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

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

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

Zona 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:  € 110.000.

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

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

Zona Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 LOCA-
LI, in contesto tranquillo ma comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento ristrutturato, composto da: sala 
da pranzo con angolo cottura a vista, due camere 
da letto e bagno dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 
325,03 KWH/m2 INV.  EST  €. 33.000.

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

Zona Piazza 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. € 114.000.

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 Borgo Rovereto, Rif. 40139507 , 3 LOCA-
LI, palazzina del 900’ molto ben curata racchiude 
appartamento sito all’ultimo piano, composta da: 
sala, cucinotto, due camere da letto, bagno e ripo-
stiglio. Impreziosito da balcone. Classe: F – I.P.E.: 
267,16 KWH/m2. €. 37.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 12/AP, 3 LOCALI, In 
contesto tranquillo, piccola palazzina di soli due 
piani, sorge appartamento di generosa metratura, 
l'immobile ha la possibilità di box auto. Classe : in 
fase di richiesta. €. 350,00.

Zona Centro, Rif. 40196742, Bilocale, Molto 
comodo al centro in palazzo di nove piani dotato 
di ascensore troviamo al piano rialzato bilocale 
composto da disimpegno, cucina abitabile, camera 
da letto matrimoniale, bagno e cantina. Classe : E – 
I.P.E. 230,53 kWh/m2. € 23.000.

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 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 Pista Vecchia, Rif 43/AC , 3 LOCALI , in 
palazzo signorile e ristrutturato, dotato di ascenso-
re, sorge al primo piano appartamento di generosa 
metratura. Classe : in fase di richiesta. € 550,00.

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

Zona Pista Vecchia, Rif.22/AR, 3 LOCALI , vici-
no a Piazza Mentana, comodo ai servizi, in palazzo 
in ottime condizioni esterne, troviamo appartamen-
to completamente ristrutturato e molto luminoso. 
Classe : D – I.P.E. 196,17 kwh/m2 .  
INV.  EST. . €. 450,00.

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

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

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

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

Zona 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 Centro, Rif. 30/AR, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto, a pochi passi da Piazza Garibaldi, salendo 
al terzo piano troviamo appartamento di generosa 
metratura e ristrutturato interamente con finiture di 
pregio. Classe : in fase di richiesta. €. 620,00.

CON NOI  PUOI

#LavoraConNoi

COSTRUISCI 
IL TUO FUTURO

og
ni 

ag
en

zia
 h

a 
un

 p
ro

pr
io

 ti
to

lar
e 

ed
 è

 a
ut

on
om

a 
 

realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

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

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

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:



18 Anno 2019 - N° 20 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

http://alessandria1.tecnocasa.it

Rif. 40236057 – 5 Locali – Zona Orti, apparta-
mento disposto su due livelli in zona residenziale. 
In ottimo stato di manutenzione. Dotata di serra-
menti in legno con doppi vetri, pavimentazione in 
ceramica di pregio. La proprietà include box auto 
e cantina. Classe B- I.P.E. 76,65 kWh/m2 
€ 120.000,00

Rif. 40230019 – 4 Locali – Zona Cristo, in Cor-
so Carlo Marx, in palazzina dotata di ascensore. 
L’alloggio, in stato originale, gode di doppia espo-
sizione. Soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto e bagno dotato di vasca. Balcone e can-
tina. A.P.E. In fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 40178534 – 3 Locali – Zona Cristo, nei pressi 
di Corso Carlo Marx, appartamento in buono stato di 
manutenzione. L’immobile è dotato di porta blinda-
ta, serramenti in legno con doppio vetro e riscalda-
mento a pavimento. Cantina e box auto. Classe E – 
EPgl,nren 127,10 kWh/m2 – EPgl,ren 1,03 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 55.000,00

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

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

Rif. 40154566 – 2 Locali– Zona Cristo, in con-
dominio in fase di ultimazione, alloggio composto 
da ingresso su ampia sala con cucina a vista, 
disimpegno, bagno e camera matrimoniale. Bal-
cone spazioso con doppia esposizione e sottotet-
to. Possibilità di personalizzazione. 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. 40209992 - 5 Locali – Valle San Bartolo-
meo, nel centro del paese, appartamento in por-
zione di casa. Tutti gli ambienti risultano ampi e 
luminosi. Il riscaldamento è di tipo autonomo. Nes-
suna spesa condominiale. Quattro balconi e canti-
na. Classe F - Epgl,nren 202,22 kWh/m2 - Epgl,ren 
70,8 kWh/m2 8 EST  INV  € 65.000,00

Rif. 40239418 - 4 Locali – Zona Cristo – in Via 
Maggioli, appartamento in discreto stato di ma-
nutenzione, in palazzina dotata di ascensore. 
L’immobile è composto da cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto e bagno. Balcone e 
cantina. A.P.E. In fase di richiesta € 55.000,00

Rif. 40218089 – 4 Locali – Zona Cristo, appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione con 
doppia esposizione. Grande soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e due bagni. Im-
pianto di condizionamento. Due balconi, cantina 
e box auto. A.P.E. In fase di richiesta € 98.000,00

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

Rif. 40233590 – Villa a Schiera – Zona Scuola 
di Polizia, in ottimo stato di manutenzione. Di-
sposta 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. 40239417 – Casa Semindipendente – 
Pietra Marazzi, libera su tre lati. Soggiorno, cu-
cina e ripostiglio al piano terra. Camera da letto 
matrimoniale, cameretta e bagno al primo piano. 
Balcone e cortile. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 38.000,00

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. 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. 40230660 – 3 Locali – Zona Borgo Rovere-
to – nei pressi di Piazza Santo Stefano, in palazzi-
na 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. 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. 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. 40228127 – 3 Locali – Zona Cristo, in Cor-
so Acqui, appartamento con doppia esposizione 
in palazzina rivestita in paramano e clinker prov-
vista 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. 40194857 – 3 Locali – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, appartamento con 
doppia esposizione. L’immobile in buono stato di 
manutenzione è dotato di impianto di condizio-
namento. Porta blindata. Due balconi e cantina. 
Classe F - I.P.E. 256,74 kWh/m2 € 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. 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. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, in pa-
lazzina in paramano, appartamento panoramico. 
L’immobile è composto da ampio soggiorno con 
cucina a vista, due camere ed un bagno con doc-
cia. Impianto di condizionamento. Balcone e can-
tina.  A.P.E. in fase di richiesta  € 74.000,00

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

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

Cristo, Cantalupo, Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro

Galimberti e Orti
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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. 40188153 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelspina, nel centro del paese, disposta su due livelli. Il 
piano terra comprende la cucina ed il soggiorno. Al livello 
superiore si sviluppa la zona notte comprensiva di due ca-
mere da letto e bagno. Cantina, ricovero attrezzi e locale di 
sgombero. Giardino. A.P.E. in fase di realizzo € 30.000,00

Rif. 21615419 – CASA SEMINDIPENDENTE – Sezza-
dio, disposta su due livelli, in buono stato di manutenzione. 
L’immobile è composto da soggiorno, sala, cucina, tre came-
re e due bagni. Veranda e giardino. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 39.000,00

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 € 20.000,00

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  € 24.000,00

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  € 29.000,00

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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INIZIO CRISTO: In palazzina Alloggio al 3° p. 
senza ascensore composto da ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 camere, balconi, canti-
na e Box. LIBERO SUBITO €. 22MILA Rif. 19 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palazzina comoda ai 
servizi Alloggio al 1° p. senza ascensore 
di sala, cucinotta, 2 camere, 2 bagni, can-
tina. Risc. Autonomo. Bassissime spese di 
gestione. Possibilità sottotetto abitabile. 
LIBERO SUBITO €. 50MILA Rif. 281 Classe 
C - I.P.E. 119,9845 kWh/m2 

CRISTO: in fondo a corso Carlo Marx Al-
loggio in piccola palazzina al 1° p. sen-
za ascensore di ingresso, sala, cucina, 2 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO 
Riscaldamento con valvole (quota fissa 
480,00 €. annue) Spese condominiali annue 
€. 650,00. Prezzo €. 68MILA Rif. 71 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Allog-
gio RISTRUTTURATO ULTIMO PIANO 5° di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, balconi, cantina e Box. €. 70MILA 
Rif. 215 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia Allog-
gio RISTRUTTURATO su 2 livelli CON GIAR-
DINO di sala con cucina a vista, 3 camere, 
2 bagni, Box. Riscaldamento Autonomo €. 
139MILA Rif. 41 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CASALBAGLIANO: In paese BIFAMILIARE 
libera 4 lati composta da 2 alloggi P.T e 1° 
P. di pari metratura. Ingresso, sala, cucina, 
2 camere e bagno. Locale attrezzi e 3 Box 
Auto. AMPIO GIARDINO. Libera Subito. €. 
280MILA Rif. 194 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: Palazzo di recente costruzio-
ne rifinito in paramano (condominio 
Fort Village), alloggio al terzo piano con 
ascensore di ingresso su sala con cuci-
na, camera, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e Posto Auto di proprietà. Riscal-
damento Autonomo. Possibilità Arreda-
mento Completo. Ottimo PER USO INVE-
STIMENTO €. 45MILA trattabile Rif. 55 
Classe B - I.P.E 56,068 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina TRIFA-
MILIARE senza spese condominiali Alloggio 
ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala con cu-
cinotta, 2 camere, bagno, balconi, cantina. 
Riscaldamento Autonomo. €. 49MILA Rif. 
246 Classe F - I.P.E 334,21 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In complesso di RECENTE 
COSTRUZIONE Alloggio IDEALE USO INVE-
STIMENTO al 2° p. con ascensore di sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Predi-
sposizione Aria condizionata, pannelli solari 
per acqua calda. €. 48MILA Rif. 81 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: In una traversa di via casalbaglia-
no in piccola palazzina alloggio al 4° e ULTI-
MO PIANO con ascensore di sala, cucinotta, 
2 camere, bagno, terrazzo, balcone, cantina 
e box auto LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. 
259 APE in fase di realizzazione

CASTELLAZZO: Fuori paese in posizione 
tranquilla e vicina a strada provinciale VILLA 
AMPIA METRATURA 4 lati. Al 1° p. ingresso, 
tinello con cucinino, sala, 4 camere, bagno 
(possibilità 2° bagno), ripostiglio, balcone. Al 
piano terra DEPOSITO/MAGAZZINO 150mq. 
Cantina. AMPIO GIARDINO. Libera Subito €. 
120MILA Rif. 10 A.P.E. in fase di realizzazione

SAN MICHELE: In paese Villa RECENTE a 
schiera libera 2 lati in complesso Residen-
ziale su 2 piani di salone, cucina, 3 camere, 
2 bagni, ampia mansarda collegata finita, 
seminterrato di box triplo, locale lavanderia, 
caldaia a condensazione, posti auto in cor-
tile, GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 168MILA 
TRATT. Rif. Z11 Classe D - I.P.E. 166,9216 
kWh/m2

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

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

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Alloggio 
ULTIMO PIANO 3° senza ascensore di sala, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, balconi, cantina 
e box. LIBERO SUBITO €. 57MILA Rif. 216 
Classe D - I.P.E. 150,572 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In palazzo decoroso Allog-
gio PANORAMICO IN OTTIMO STATO ULTIMO 
PIANO 6° con ascensore di ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere letto 
(cabina armadi compresa), bagno, riposti-
glio, balconi, cantina. €. 78MILA tratt. Rif. 31 
Classe C - I.P.E. 68,38 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio 
DA SISTEMARE al 1° P. s.a. di ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, veranda, balconi, 
cantina e Box. Riscaldamento Autonomo. 
Senza spese condominiali. €. 79MILA Rif. 
206 A.P.E. in fase di realizzazione.

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina RE-
CENTE Alloggio al P.R. di ampio soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, bal-
cone, Box Doppio, GIARDINO. Riscaldamen-
to Autonomo, Condizionatori. €. 120MILA 
tratt. Rif. 44 A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELCERIOLO: In posizione centrale, 
CASETTA libera 2 lati DA RISTRUTTURARE 
su 2 piani di sala, cucina, 1 camera matri-
moniale, 1 cameretta, bagno, sottotetto, de-
posito esterno trasformabile in piccolo box 
auto, GIARDINO. LIBERA SUBITO. €. 24MILA 
Rif. FR12 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Nella ZONA VIA CASALBAGLIANO 
In piccolo contesto Alloggio ABITABILE al 2° 
p. s.a. di ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina e Box. 
Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO €. 
56MILA Rif. 125 Classe D – I.P.E. 160,7377 
kWh/m2

CRISTO: In complesso di Recente costru-
zione vicino al GALASSIA Alloggio al 3° p. 
c.a. di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, balcone, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. €. 85MILA 
Rif. 23 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In posizione centrale 
comodo a tutti i servizi Alloggio (220mq) 
in piccola palazzina ULTIMO PIANO 2° di 
ingresso, sala con camino, soggiorno, cuci-
na abitabile, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
balconi, cantina. Riscaldamento Autonomo. 
Bassissime spese di condominio. €. 98MILA 
Rif. 107 Classe C - I.P.E. 133,3406 kWh/m2 

SPINETTA MARENGO: Comoda ai servizi 
porzione di casa su 2 piani SENZA SPESE 
CONDOMINIALI, RISTRUTTURATA, compo-
sta da ingresso, cucinotto, sala da pran-
zo al piano terra; 2 camere matrimoniali 
e bagno al piano primo; Piccolo cortile e 
cantina esterna al piano terra. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO; €. 49MILA Rif. FR21 
Classe G - I.P.E. 259,74 kWh/m2

CENTRO CITTA’: In via Trotti comodo 
a tutti i servizi Alloggio al 2° piano con 
ascensore di ingresso, sala, cucina, ca-
mera, bagno, balcone, cantina. LIBERO 
SUBITO. Riscaldamento Autonomo, Bas-
se spese condominiali. €. 39MILA Rif. C6 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Davanti alla Scuola di Polizia Allog-
gio in buono stato abitativo ULTIMO PIANO 
PANORAMICO 6° con ascensore di ingres-
so, sala, cucinino, 2 camere, bagno (si può 
realizzare un secondo bagno), ripostiglio, 
balconi, cantina e box. Tetto condominiale 
Nuovo. LIBERO SUBITO. €. 48MILA Rif. 151 
A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: Nella Zona SCUOLA DI POLIZIA In 
piccola palazzina con Riscaldamento Auto-
nomo Alloggio IN BUONO STATO al 1° s.a. di 
sala, cucinotta, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina, Box doppio. Monolocale in Mansar-
da con Bagno. LIBERO SUBITO €. 75MILA 
Rif. 53 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia In pic-
cola palazzina Alloggio al 2° p. senza ascen-
sore di ingresso, salone doppio (possibilità 
realizzare terza camera), cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni, balconi, cantina e Box. Ri-
scaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO. €. 
80MILA Rif. 100 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: in palazzina signorile RECENTE Al-
loggio al 3° p. con ascensore di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, balconi, cantina, ampio 
locale hobby, Box. Climatizzatori, Riscalda-
mento Autonomo. €. 99MILA Rif. 333 A.P.E. 
in fase di realizzazione

CRISTO: In 
posizione co-
moda ai servi-
zi e tranquilla 
VILLA TRIFA-
MILIARE anni 
70 libera 4 lati. 
Il piano terra è 

composto da 2 alloggi; soluzione A) tinello 
con cucinino, camera e bagno. Soluzione 
B) cucina, 2 camere e bagno. Al 1° piano 
Alloggio di ingresso, salone con camino, 
cucina, 2 camere, studio, bagno, ripostiglio. 
Seminterrato di taverna, cucina, bagno, 
locale caldaia. Autorimessa esterna per 5 
posti macchina. Ampio parco circostante la 
Villa e altro terreno edificabile di 850mq. €. 
320MILA Rif. 7 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: Alloggio PANORAMICO, 
RISTRUTTURATO E ARREDATO al 6° p. 
c.a. e ultimo di ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, can-
tina e balcone. LIBERO SUBITO. BASSE 
SPESE CONDOMINIALI; €. 82MILA Rif. P4 
A.P.E. in fase di realizzazione



21Anno 2019 - N° 20Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

• PICCOLO TELESCOPIO artigianale, 
con cavalletto in legno, per osserva-
zione di luna e pianeti. Lunghezza 
focale 70 cm. Vendo a Euro 400 trat-
tabili. Tel. 334.3151640

• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 
13, vendo a Euro 20,00. Per info chia-
mare lo 0384 804944
• 4 GOMME TERMICHE WR Nokian 
175/65 R15 84T, con ancora 80% 
di battistrada, montate su cerchi in 
ferro Mini, vendo a Euro 200. Tel. 
348.0672439
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 
copricerchi tutto a 100 euro. Tel 348-
5403378
• 4 CERCHI IN LEGA misura 14", per 
Peugeot 206, vendo a prezzo interes-
sante. Info: 348.2358408
• 4 CERCHI IN FERRO 4 fori, per Ci-
troen C3, usati, vendo a Euro 50, in 
Alessandria. Tel. 338.2648216 (mes-
saggio se interessati)
• GOMME INVERNALI 185/55 R15 
NUOVE in ottimo stato, adatte Fiesta, 
Yaris, Fiat 500, Mazda 2, i10 ecc. per 
info whatsapp/sms 333.7393723 o Tel 
335.8028728
• TELO COPRIAUTO per vettura a tre 
volumi, vendo a Euro 35 e tappetini in 
gomma, usati poco (Audi A1) vendo 
a Euro 20 trattabili. Tel. 348.7512307
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944
• RUOTINO DI SCORTA TI 05/70R14 
TI 05/70R14, mai usato, vendo a euro 
20,00. Tel 0384.804944

• ACQUISTO MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cinquan-
tini sportivi anche non funzionanti, 
ritiro personalmente, massima serietà. 
Tel. 333.4862950 - 0525.79663
• COLLEZIONISTA cerca Piaggio 
Ciao, Bravo, Sì, Vespe e Lambrette. 
Ottima valutazione. Tel. 329.2279509
• ACQUISTO AUTO con problema-
tiche meccaniche e o di carrozzeria. 
Modelli di mio gradimento.Astenersi 
perditempo. Tel 333.4569391
• PRIVATO VENDE 4 cerchi Speed 
Line 6.00j x 14" per Alfa Romeo se-
rie Giulia; coppia paraurti per Alfa 
Romeo Duetto anni 1983-1989; 
una marmitta Sebring per Peuge-
ot 205 GTI (art. D 22199 A 2). Tel. 
335.6821598
• MAGGIOLINO VOLKSWAGEN 
anno 1969,cilindrata 1.200, molto 
bello, multi premiato , iscritto Asi Auto 
Storiche, molto accessioriato, spese ri-
dotte, visionabile zona Acqui Terme, 
vendo a prezzo trattabile (dopo la vi-
sione). Tel 338.8650572
• AMANTE AUTO D'EPOCA cerca 
Fiat 125 e/o Fiat 1.100 R, in buone 
condizioni e a prezzo onesto. Tel. 
328.2453515

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -mo-
tocoltivatori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER acquisto solo se a prez-
zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it
• CAMPER DUCATO ELNAGH Green 
Life Garda del luglio 2004, in buone 
condizioni, unico proprietario, Km 
30.060, causa malattia vendo a Euro 
7.500. Tel. 339.8412168

• 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 concordare. Tel. 338.3519885
• ESTIRPATORE DA CAMPO larghez-
za mt. 2,30, lunghezza mt. 2,50 e erpi-
ce rotante larghezza mt. 2 vendo. Per 
info e invio foto: Tel. 338.2330612
• TRATTORE FIAT 500 DT tenuto 
benissimo e manutenzionato puntual-
mente, 2970 ore, tutto originale, ven-
do. Info: denis.massone@alice.it
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.
• PIGIA DIRASPATRICE elettrica, 
usata, funzionante, vendo a Euro 300. 
Per info tel 0384.804944.

• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• BMW R 1200 GS EXCLUSIVE anno 
Dicembre 2017 (21 mesi) Km 17500 
GARANZIA UFFICIALE BMW scaden-
za Dicembre 2020 (13 mesi), vendo. 
Per info: fulbrix23@libero.it
• BUELL XB 1.2 S del 2004, pochis-
simi Km., vendo a Euro 7.500. Tel. 
334.7788866

• SIGNORA UCRAINA con referen-
ze, cerca lavoro come badante diurna 
e notturna, domestica e pulizie. Tel. 
324.6080815
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani e pulizie 
casa, zona Alessandria, San Salvatore, 
Felizzano, Quattordio e dintorni. Tel. 
339 4979501
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, pulizie, 
zona Tortona. Tel. 329.6578249
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• SIGNORA 50ENNE moldava, con 
esperienza di 8 anni, cerca lavoro 
come badante 24h su 24h o a ore, 
seria e affidabile, disponibile da su-
bito zona Alessandria e Tortona. Tel. 
388.7910333
• SIGNORA MOLDAVA 56enne, 
onesta, seria, ordinata, socievole, con 
esperienza, cerca lavoro come badan-
te 24 su 24, disponibile da subito Tel. 
389.2572796
• CERCO LAVORO come badan-
te, anche 24h su 24, o impresa pu-
lizie ristoranti, ospedale, ecc. Tel. 
329.0771974
• SIGNORA ITALIANA senza impegni 
famigliari referenziata cerca lavoro in 
ospedale o domicilio , notte e giorno, 
massima serietà Tel. 366 3300595
• RAGAZZA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza diurna, stiro , zona 
Casale M.to e dintorni, astenersi per-
ditempo Tel. 320 7629455
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con 
esperienza di 13 anni, cerca lavoro 
come badante o lavoratrice domestica 
a ore, diurno, notturno o tempo pieno. 
Sono seria, precisa, brava cuoca con 
referenze. Tel. 320.1987644

• MANIGLIE AUTOMOBILE con pre-
disposizione per chiave e maniglia 
senza predisposizione per chiave per 
Fiat Bravo. Tutto nuovo ancora imbal-
lato al prezzo di 30 euro totale. Tel 
348-5403378
• 4 GOMME INVERNALI Michelin 
Alpin 185/60 R15, termiche radial 
tubeless, seminuove, causa cambio 
auto vendo a Euro 150 Luisa Tel. 
347.5973254
• COPRICERCHI CITROEN C3 
con manuale di montaggio, ven-
do a Euro 20. Se interessati Tel. 
338.2648216
• 2 PNEUMATICI INVERNALI pra-
ticamente nuovi, misura 175/65 R14 
82T, vendo a prezzo interessante. 
Info: 348.2358408
• CERCHI IN LEGA Opel, misura 14" 
175/65 5,5x14 HX, vendo a presso 
da concordare. Tel. 0131.953218 - 
320.3269860
• 4 PNEUMATICI INVERNALI 225/55 
R17 101W, marca Kleber, in buone 
condizioni, vendo per cambio auto a 
Euro 200. Tel. 327.9133490
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni, misura 155/65 
R13, totale Euro 100. Telefonare al n° 
348.5403378

• CERCO SUV usato ma in buone 
condizioni (sia meccanica che car-
rozzeria), anche una Jeep, purché non 
troppo cara (dai concessionari non ti 
puoi avvicinare). Tel. 388.2450244

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002
• GILERA 150CC e altre moto anni 
‘50, causa sgombero locali, vendo a 
prezzi modici. Tel. 340.5357990
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona Cristo: in palazzina ben 
tenuta, situata in una 
traversina di Corso Acqui, si 
propone alloggio al piano 
rialzato composto da ingresso, 
cucina, 2 camere da letto 
(eventualmente 1 utilizzabile 
come sala), bagno con doccia, 
balcone. Completamente 

RISTRUTTURATO recentemente, impianti elettrico - idraulico, 
serramenti interni ed esterni, 2 condizionatori, porta blindata. 
Completamente controsof� ttato, illuminazione con faretti. Posizione 
adiacente Piazza Ceriana, ideale sia come uso investimento che come 
abitazione principale. L’IMMOBILE VIENE VENDUTO CON TUTTI I 
MOBILI COMPRESI, NELLA CIFRA PATTUITA. Basse spese di 
riscaldamento e condominio. i.p.e. in fase di realizzo Euro 32.000

Zona cristo: villa di recente 
costruzione con alloggio su 
unico piano composto da 
ingresso su salone ampio con 
termo-camino, cucina abitabile, 
2 camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio. Dal salone tramite 
una scala si accede alla 

MANSARDA completamente ri� nita, dove vi è la possibilità di ricavare 
altre 2 camere da letto oltre ulteriore sala. Box auto accessibile anche 
direttamente dall’abitazione. La villa è libera su 4 lati, con ampio 
giardino e terreno. Condizionatori, termoconvettore per aria fredda in 
mansarda, persiane ribaltabili, antifurto, tenda da sole. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 245.000

Villa del Foro: si propone casa 
libera su due lati composta da 
ingresso, cucina, sala, 
camera al piano terra; 
camera da letto e bagno al 
primo piano. Cortile di 
proprietà sia davanti che 
dietro la casa. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 15.000

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

2 bagni, 3 balconi, cantina. Riscaldamento Autonomo, con caldaia nuova 
a condensazione. VISTA BELLISSIMA. RIFINITO MOLTO MOLTO BENE. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 139.000

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

doppio vetro pvc. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 70.000

Zona Cristo: in via Casalbagliano, 
alla � ne del quartiere cristo, si 
propone in vendita in esclusiva, villa 
libera su 4 lati con alloggio su unico 
piano. L’abitazione è in ottimo stato 
di manutenzione interna ed esterna, 
contraddistinta da � niture ottimali e 
di pregio. Al piano terreno della 
proprietà vi è una vivibile taverna 
con cucina abitabile, salone, stanza 
con locale bar e grande camino, 
oltre che camera da letto, stireria,, 
due cantine, bagno ristrutturato, 
centrale termica e ripostiglio. La 
tavernetta è collegata all’alloggio 
principale tramite una scala a chioc-

ciola. Al piano rialzato è ubicato l’alloggio principale composto da cucina 
abitabile, salone ampio, 4 camere da letto, bagno ristrutturato con doccia 
e vasca idromassaggio, 3 balcone e ampio TERRAZZO COPERTO 
VIVIBILE. Raggiungibile esternamente tramite scala, al 2 piano, vi è il 
sottotetto completamente ristrutturato, composto da sala con camino, 
cucinotto, camera da letto, (ed eventuale bagno), ideale per un � glio 
grande o una coppia. Attorno alla casa c’è un appezzamento di terreno di 
4.500 mq con parco, zona adibita ad orto e piante da frutto. Oltre che 
una zona pavimentata con autobloccanti per accedere ad un DOPPIO BOX 
AUTO ampio. L’intera proprietà è recintata con muro in cemento armato. 
Dal cortile si accede poi ad una zona dove vi è uno splendido portico, con 
adiacente un forno a legna esterno. Sul tetto ci sono pannelli solari per la 
produzione di acqua calda. Dotata di antifurto, condizionatori, zanzariere, 
inferiate e tende da sole, è un immobile ideale per godersi a pieno la 
tranquillità e il verde, a due passi dal centro cittadino e a tutti i servizi. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 215.000

Zona cristo: in zona via P.Sacco, 
in palazzina ben tenuta ri� nita in 
paramano, a due passi da scuole 
e servizi, si propone alloggio in 
esclusiva, al 2 piano con 
ascensore composto da ingresso, 
salone ampio, cucina abitabile, 2 
camere da letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. Attualmente 
ammobiliato, questo alloggio verrà ceduto libero da mobili. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 60.000

Zona cristo: in posizione 
comodissima a tutti i servizi,a 
due passi da PIAZZA 
MENTANA, si propone in 
vendita una villa libera su 4 lati, 
completamente RISTRUTTURA-
TA, in ottimo stato di 
manutenzione sia interna che 
esterna. IMMOBILE VERSATILE 

E SFRUTTABILE IN DIVERSE SOLUZIONI ABITATIVE. Attualmente 
utilizzato come UNIFAMILIARE può essere trasformato in BIFAMILIARE. 
FINITURE DI PREGIO. La casa è disposta su 2 livelli, con una alloggio al 
piano terra composto da ingresso su salone doppio con camino, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno. Da questo alloggio si può accedere 
alla veranda esterna. Al primo piano vi è un alloggio al 1 piano 
composto da cucina (attualmente utilizzata come sala), salone, 3 
camere da letto (2 matrimoniali e una singola), bagno padronale, 
TERRAZZO VIVIBILE MOLTO BELLO. Da una camera matrimoniale si 
accede alla VERANDA esterna molto capente e comoda. Sottotetto al 
grezzo vivibile , con possibilità di ricavare altre 2 camere. A completare 
la proprietà un DOPPIO BOX AUTO utilizzabile anche come veranda 
sterna al piano terra fornito di acqua, barbecue ecc.. GIARDINO sia sul 
� anco dell’immobile, che sul fronte facciata. Serramenti doppio vetro 
pvc, con zanzariere. Porte blindate. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
trattabili 240.000

Zona cristo: in Via P. Sacco, 
alloggio di circa 90 mq 
composto da ingresso su 
salone ampio, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno 
ristrutturato, cantina, BOX 
AUTO. Comodissimo a tutti i 
servizi questo immobile gode di 
grandissima tranquillità, in 

quanto la zona risulta essere molto verdeggiante e piacevole. Quartiere 
ben abitato. i. p. e. in fase di realizzo Euro 55.000

Zona cristo: in piccola palazzina 
su corso Acqui, situata nel 
cuore del quartiere, si propone 
alloggio comodissimo a tutti i 
servizi, al 2 piano, composto da 
ingresso, su ampio salone 
controsof� ttato con 
illuminazione a faretti , cucina 
abitabile, camera da letto 

matrimoniale ampia (più grossa delle metrature tradizionali), bagno, 
balcone. Appartamento adattabile anche come trilocale con 2 camere da 
letto apportando qualche modi� ca. interna dei vani. Ristrutturato qualche 
anno fa, si presenta bene, sia come alloggio, che come palazzina, come 
facciata e interno scale. I mobili della cucina, così come tutto il resto 
dell’arredamento può rimanere compreso nel prezzo, a richiesta dell’ 
acquirente. Bassissime spese di condominio (minime), RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 35.000

Alessandria zona pista: a due 
passi dal centro città e da 
Piazza Mentana, in posizione 
comodissima a tutti i servizi, si 
propone alloggio in palazzina 
signorile ben abitata, composto 
da ampio salone living con 
cucina a vista ( circa 40 mq ) , 
2 camere da letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio. L’alloggio è stato completamente ristrutturato nel 
2016, impianti elettrico idraulico nuovi, serramenti doppio vetro in pvc, 
porta interne bianche moderne, pavimenti, porta blindata, condizionato-
re. L’alloggio viene venduto con il mobile della cucina, fatto su misura e 
con i fuochi posizionati sull’isola. Bassissime spese di gestione, 
condominio e riscaldamento. I.p.e. in fase di realizzo Euro 90.000

Zona cristo: in palazzina di 
recente costruzione (2010), 
comodissima a tutti i servizi, 
situata nel cuore del quartiere, si 
propone ATTICO composto da 
ingresso si sala, angolo cottura, 
camera da letto, bagno, 
TERRAZZO VIVIBILE al piano 
intermedio. Tramite scala a 

chiocciola si accede all’ultimo piano composto da camera da letto 
matrimoniale, bagno, ALTRO TERRAZZO, ripostiglio esterno. Alloggio 
dotato di due condizionatori, uno nella zona giorno e uno nella zona notte. 
Finiture ottime. Serramenti doppio vetro, porta blindata, videocitofono. 
Palazzina dotata di ascensore, senza barriere architettoniche. 
Riscaldamento AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo euro trattabili 90.000

Zona Pista Vecchia: in posizione 
comodissima ai servizi, nel 
cuore del quartiere, alloggio 
completamente ristrutturato, al 
piano rialzato, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, 2 
bagni, 2 balconi, cantina.
Alloggio in ordine, ben tenuto, 

serramenti doppio vetro. Basse spese di gestione. Posizione ottima. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 68.000

Zona cristo: in palazzina dotata di 
ascensore, costruita in paramano, 
trilocale composto da ingresso, cucina, 
2 camere,bagno, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
19.000
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• SONO UN UOMO ITALIANO con 
oltre 20 anni di esperienza nell'assi-
stenza di persone disabili, sia giovani 
che anziane, affette da malattie neu-
rodegenerative, psichiche e motorie. 
Cerco lavoro come assistente diurno 
(no H24). Sono una persona seria, 
educata, amichevole, affidabile e re-
ferenziata. garantisco la massima pu-
lizia personale dell'assistito e della 
casa e autonomia nell'organizzare il 
proprio lavoro. Disponibilità imme-
diata, patentato e automunito. Tel. 
349.9546260 (Nicola)

• BABY SITTER Cerco lavoro come 
baby sitter, libera da subito, senza 
problemi di orario. Per contatti: pqua-
dro2000@virgilio.it
• CERCO LAVORO come baby sitter, 
colf (stirare), pulizie, con esperienza 
da parrucchiere. Tel. 351.2069854
• SIGNORA ITALIANA con esperien-
za, offresi come baby sitter, pulizie e 
sostituzione badanti. Non automunita. 
Massima serietà. Tel. 342.6991715
• 43ENNE SERIA onesta, affidabile, 
non fumatrice, di origini sarde, pratica 
in conduzione della casa, cerca lavo-
ro come collaboratrice domestica ad 
ore (no uomini, no badante) in zona 
Alessandria, Felizzano e dintorni. 
Massima serietà. Tel. 346 5339011
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca la-
voro come , colf, baby sitter, stiratrice, 
pulizia scale e uffici in Alessandria e 
provincia, massima serietà Tel. 320 
7056983

• CERCO LAVORO come badan-
te, giorno, notte o 24h, o impresa 
pulizie in ospedale e fabbriche. 
Tel. 349.4144030
• IN CERCA DI LAVORO Buongior-
no, sono alla ricerca di lavoro tipo 
assistenza anziani, pulizie (casa, ospe-
dale), baby sitter. Giornata completa. 
maruamigos1428@hotmail.com
• MURATORE 50 ENNE piemontese, 
offresi per lavori di idraulica, rifaci-
mento bagni, impianti idraulici con 
piastrellatura e imbiancatura interna e 
esterna. Tel. 339.6928653
• MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
cerca occupazione, con patentino del 
muletto, esperienza e professionalità. 
Contatti: Tel.328.1333241 - w.maz-
zoni2010@libero.it
• LAVORO CERCO Signora seria cer-
co lavoro come stiro e piccoli lavori 
domestici, o baby sitter in Alessandria. 
Tel. 339.4929145 ( no vendita )
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI per 
piccoli e medi viaggi con auto pro-
pria, meccanico auto o qualsiasi altro 
lavoro Tel. 370 3155827
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LA-
VORO di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
393 2663939

• GIOVANE ITALIANO offresi per 
realizzazione siti web, corsi di web-
master e informatica. Per info: Tel. 
370.3702215
• 20ENNE ITALIANO automunito, 
con qualifica di operatore su veicoli 
a motore (meccanica x auto), puntua-
le, volenteroso, preciso ed affidabile 
cerca qualunque tipo di lavoro (No 
network). Tel. 339.7724121
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smon-
taggio e rimontaggio, modifiche, fur-
gone per spostamenti, prezzi modici, 
italiano Tel. 338 3966975
• ITALIANO OFFRESI come addetto 
alla pulizia sia civile che industriale, 
con esperienza ventennale, patentato 
e automunito, disponibile subito. Tel. 
349.9546260
• RAGAZZA ITALIANA automunita, 
disponibile per pulizie e dog sitter 
in zona Acqui Terme e dintorni Tel. 
349.1923105

Lavoro offro

• CERCO STUDENTE buona cono-
scenza inglese e internet per scrivere 
inserzioni su carta e online, Preferibil-
mente di Alessandria. Per info contat-
tare Giancarlo Tel. 331.2041228

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi-
losofia per scuole medie e superiori 
a prezzi modici Tel. 333 9746841
• INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni di 
latino, italiano, francese per alunni 
delle primarie e secondarie (bien-
nio). Eventualmente anche a domi-
cilio. Tel. 333 5238772
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841
• INSEGNANTE DI RUOLO Scuola 
Media, disponibile per lezioni private 
nei mesi estivi, anche a domicilio. Tel. 
338.5919884
• INSEGNANTE ELEMENTARE in 
pensione, impartisce lezioni in Ales-
sandria, anche a domicilio, di italiano, 
storia e latino a ragazzi delle elemen-
tari e superiori. Inviare messaggio a 
Tel. 338.2648216

• OLIVETTI macchina da scrivere Let-
tera 33, in buono stato, vendo a Euro 
30. Tel. 328.2453515

• MACCHINA DA CUCIRE BERNI-
NA Activa 140, come nuova, usata 
pochissime volte, completa di mo-
bile, prezzo da concordare. lorenza-
bu2010@libero.it
• MACCHINA DA CUCIRE elettri-
ca, marca Necchi, mai usata, vera 
occasione, vendo a Euro 200. Tel. 
347.1741371

• CERCASI IN REGALO macchina in 
buono stato, per uso quotidiano, se 
qualcuno la sta regalando per fare 
passaggio vi ringrazio. maruami-
gos1428@hotmail.com

• PRIVATO AFFITTA spazioso bilo-
cale arredato, zona Europa/Pista, in 
piccola palazzina al piano rialzato, 
con ingresso indipendente e riscalda-
mento autonomo. Nessuna spesa con-
dominiale, ideale per singoli o coppie. 
No agenzie, solo referenziati con bu-
sta paga. Tel. 338.8002424 (chiamare 
dalle 10 alle 21)

• CERCO A VALENZA appartamento 
arredato composto da: cucina abitabi-
le, soggiorno, camera da letto, servi-
zi e balcone. Preferibilmente in zona 
centrale. Tel. 366.4331957

• CASTELLAZZO BORMIDA af-
fittasi alloggio molto luminoso, 
parzialmente arredato (disponibile 
a completare l'arredamento) com-
posto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina, piano 
secondo con ascensore, box auto, 
riscaldamento centralizzato con 
valvole. Tel. 349 6012837 - 338 
3796207 ore serali

Abitazioni altre zone vendo

• FUBINE vendo casa da ristruttu-
rare: p. terra due camere e ampia 
cantina; primo piano tre camere , 
bagno, terrazzo. Cortile. Portica-
to. Euro 40.000,00 tratt. Tel. 0131 
778419 dopo le ore 13

• TAVOLINO BASSO IN LEGNO ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885
• VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885
• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031
• 3 LITOGRAFIE di Cordiviola con 
panorami della vecchia Genova, vi-
sionabili a Novi Ligure, vendo. Sono 
autentiche. Tel. 333.9805170 (al po-
meriggio)

• ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885
• DUE TESTE DI ANGIOLETTI scol-
piti e dipinti a mano, vendo solo a 
privati. Tel. 333.9805170 (al pome-
riggio)
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885
• MOBILE DA BAGNO pari al nuo-
vo, vendo. Contattare Piero: Tel 
338.1191112 - superboom@alice.it 
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smon-
taggio e rimontaggio, modifiche, fur-
gone per spostamenti, prezzi modici, 
italiano Tel. 338 3966975
• TAVOLO da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimo-
niale (280x240cm) stile retrò. Nuova. 
Vendesi 400Euro.Tel 3668191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO 
di valore, anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata 
con lavorazione, con gancio robusto. 
H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed elegan-
te. Vendesi 100Euro. Tel 3668191885

• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all’unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO 
in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza in 
metallo e 4 bicchieri alti con decoro 
uguale (diametro 6 cm, altezza 16,7 
cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885

• STUBOTTO PIAZZETTA stufa a 
legna, smontata (senza basamento), 
completa di ricambi, causa inutilizzo 
vendo al miglior offerente (visibile a 
Cassinelle - AL). Tel. 347.6086842
• STUFA A LEGNA smaltata, bianca, 
con forno e vasca per acqua calda, 
funzionante, vendo a Euro 250. Tel. 
348.7512307

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

• CASTELLAZZO BORMIDA affit-
tasi negozio 60mq zona centrale, 
composto da ampio locale con ve-
trine, 2 vani di pertinenza, servizio, 
magazzino piccolo giardino. Ter-
moautonomo. Tel. 349 6012837 
- 338 3796207 ore serali

La rubrica 
“Matrimoniali” 
è a pagamento: 

per la 
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di annunci 
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valido. 

• COPPIA 50 ENNE cerca amica 
per serate divertenti e allegre. Sia-
mo molto generosi.Per contattarci 
tel. 335 7793942 no sms
• SIMPATICO 40 ENNE serio, co-
noscerebbe signora di età dai 40 ai 
60/65 anni, scopo uscite pomeridia-
ne o serali (cinema, cene) no secondi 
fini, no fidanzamento, solo amicizia. 
Tel. 331.3823160

• GENTILISSIMA signora italiana 
conoscerebbe uomo italiano come 
compagno, libero. Età indicativa 
anni 70, curata, ben vestita con 
un bel trascorso di vita, non obe-
sa, estroversa e curiosa per le bel-
le cose che la vita ci offre. Inviare 
mail a : maremonti84@gmail.com 
No Agenzie
• 49ENNE SERIO, gradevole, co-
noscerei una lei 40-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per i 
libri e capace di un dialogo costrut-
tivo. Legalità. NO agenzie. SMS 
329 1259536 - " No tarda sera"

• 58ENNE italiano, bella presen-
za, simpatico, solare, casa pro-
pria, molto romantico, desideroso 
di donare affetto e comprensione 
amplierebbe amicizia con ragaz-
za/donna semplice per futuro ma-
trimonio o convivenza. Tel. 340 
5357990 No agenzie
• SIGNORA 61ENNE bella presenza, 
cerca compagno max 58 anni, di buo-
na cultura, serio, benestante, per ma-
trimonio. No Sms e italiani divorziati. 
Tel. 329.9423257
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Ariete Vedrai che tra poco tempo, pochis-
simi giorni, vivrai una cambiamento epo-
cale nella tua Esistenza. Capirai che tutto 
quello che hai vissuto fino adesso, tutte le 
tue tribolazioni, le amarezze, le delusioni, 
si dimostreranno fattori indispensabili 
per effettuare questa svolta alla tua Vita.

Toro E’ troppo tempo che stai vivendo la 
tua Vita, dando delle priorità sbagliate. È 
giunto il momento di dimostrare di aver 
intuito il senso della Vita. Non attribuire 
più le tue sconfitte al fatto di essere in-
compreso, perché, è sempre stata una tua 
volontà inconscia. Vivi più sereno.

Gemelli  Ogni ambiente che frequenti 
viene invaso dalla tua “fulvida luce”. Ap-
profitta di queste prossime giornate per 
mettere le basi o perfezionare i tuoi pro-
getti. Non devi assolutamente dubitare 
di te stesso e delle tue infinite potenzia-
lità. 

Cancro  Fai sempre troppo affidamento 
sugli altri per realizzare i tuoi programmi. 
Quando loro vedranno che puoi farcela 
da solo, stai tranquillo, ti cercheranno tut-
ti. Fa’ investimenti su te stesso  miglioran-
do sia l’atteggiamento che l’abbigliamen-
to. Puoi ancora farti perdonare.  

Leone   Ancora un po’ e finalmente potrai 
riprendere tutto sotto il tuo controllo. Il 
periodo critico è in allontanamento. Pre-
parati perché sono in arrivo ottime possi-
bilità di riscatto. Non permettere che altri 
tentino di scavalcarti. Prudenza alla guida 
e non fidarti degli altri.

Vergine   A volte ti senti solo e trascurato 
ma non demordere mai, e non sottovalu-
tarti troppo perché, anche se non sembra, 
sei un faro nella notte per tutti. Sei la loro 
sicurezza. Tu non hai bisogno di false gra-
tificazioni. Continua a fare sempre il tuo 
dovere, presto arriveranno soddisfazioni.

Bilancia   Se non fosse per i tuoi conti-
nui sbalzi di umore arriveresti al successo 
con meno preoccupazioni. Approfitta di 
questi giorni per perfezionare la tua forma 
fisica e culturale, perché presto ti  chie-
deranno dimostrazioni di competenza e 
professionalità.

Scorpione   Finalmente sta finendo il 
periodo delle vacche magre. La tua capar-
bietà e tenacia avranno presto soddisfazio-
ne. Continua così. Fa’ subito investimenti 
su te stesso per migliorare il tuo look. In 
modo particolare dimostra riconoscenza 
alla persona che ti ama.  

Sagittario   Nonostante tutte le difficoltà, 
stai affrontando questo periodo con co-
raggio ed una eccezionale concentrazione. 
Solo tu hai la possibilità di uscirne fuori 
con un totale successo in tutti i fronti. 
Continua così e sii più affettuoso con il 
tuo partner.

Capricorno   Tutto ineccepibile tranne 
dei particolari della vita sentimentale. Se 
non stai attento potresti trovarti di fron-
te a situazioni che potrebbero sfuggirti di 
mano creandoti delle situazioni difficil-
mente contenibili. Cerca di far calmare le 
acque. Occhio ai colleghi invidiosi.

Acquario   Sembri un gatto sornione ma 
sotto sotto i tuoi bei programmini li fai. 
“In guerra e in amore è tutto concesso”. La 
cosa importante è che tu riesca a non farti 
sfuggire la situazione di mano perché po-
trebbe crearti grandi problemi nel prossi-
mo futuro. Conoscenze interessanti.  

Pesci     Sei troppo esagerato in tutto. “In 
medio stat virtus” (non Virus) dicevano i 
Latini. Nonostante la tua maturità e il tuo 
equilibrio troppo spesso perdi la tua pro-
verbiale prudenza e ti cacci in situazioni 
pericolose. Sii più paziente se hai figli, e 
particolare prudenza, anche in auto.

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

• NEW NEW ALESSIA Stupenda mo-
rettina ungherese, 32enne sexy, ele-
gante e naturale, passionale e sen-
suale che ha tutto quanto occorre per 
farti divertire: malizia, simpatia e un 
pizzico di trasgressione e molto coin-
volgente per farti passare bei momenti 
di assoluto relax, per massaggi. Tel. 
366 5003999
• CASALE MONFERRATO Super no-
vità, bella portoricana, giovane, calda, 
indimenticabile, molto sexy, ti aspetta 
per massaggi rilassanti, molto brava. 
Tel. 351 2281994
• NEW VALENTINA ragazza bellissi-
ma, formosissima, 20 anni, in dolce 
attesa. Bellissima massaggiatrice sen-
suale, unica e vera al 100%. Ti farò 
impazzire, arte spagnola spettacolare. 
Massaggi sexy ed erotici, tutte le po-
sizioni, con calma, baci appassionati, 
amante del lato B, giochi particolari. 
Bella e vogliosa, dolce e paziente ti 
ospito in ambiente pulito e profuma-
to. Prima volta assoluta in Alessandria. 
Vieni a conoscermi, non te ne penti-
rai. Tel. 351 2070285
• ZONA ESSELUNGA Alessandria 
biondina 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima sedu-
cente, stupenda, con un mix di bel-
lezza e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 340-0927365
• ACQUI TERME Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, non ti 
dimenticherai!! Tel. 366 1886592

• ALESSANDRIA vicinanze Piazza 
Mentana, italiana ti aspetta in am-
biente riservato e tranquillo per per-
sone gentili e ben educate come me. 
Massaggi rilassanti, solo italiano. No 
SMS, non rispondo ai numeri nascosti, 
no stranieri. Tel. 370 3743237 Prezzo 
Piccolo
• ALESSANDRIA ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734
• ARGENTINA LAURA Zona Stazio-
ne, super novità, 28 anni, disponibi-
lissima, completissima, con un fisico 
abbondante, decoltè e lato B da urlo, 
mani e piedi adorabili per farti rilassa-
re con i miei massaggi intensi e molto 
speciali, difficile da dimenticare!!!! 
Tel. 351 0536785
• NOVI LIGURE Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi. Solo italia-
ni. Tel. 389 5950399
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655
• MARIA BELLISSIMA IN ALESSAN-
DRIA Dolce, affascinante ragazza con 
cui condividere momenti di piacere 
e serate di puro relax, bionda, com-
pletissima, tutti i giorni 24 h su 24 h 
per soddisfare tutti i tuoi desideri con i 
suoi massaggi Tel. 388 7994517.
• TX LOLA IN ALESSANDRIA TX abi-
lissima tx italiana, paziente, esperta e 
molto capace. Maestra del massaggio, 
aperta ad ogni tipo di proposta. Ideale 
per principianti e giovanotti alle pri-
me armi. Accomodante per uomini di 
mezza età, perfetta per maturi, prati-
camente sempre pronta ad esaudire i 
vostri desideri anche quelli pìù nasco-
sti. Ti aspetto per massaggi particolari 
e particolarissimi, tutti i giorni 24 su 
24h. Tel. 339 5705821
• NOVITA' ZONA PISTA Alessandria, 
assoluta novità in Alessandria, vicino 
a Piazza Mentana, splendida massag-
giatrice Annabella, 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' appe-
na arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078
• GIOVANE GIAPPONESE molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
• TORTONA bella, sexy, New bomba 
top stella, Giulia. Bionda, bravissima, 
buona, passionale, dolcissima, sen-
suale, attraente, bellissima bambolina 
vera, con fisico sodo, entra nel mio 
mondo, ti farò divertire con i miei 
massaggi indimenticabili. 24 ore su 
24, anche la domenica. Solo italiani. 
Tel. 334 7771889
• BELLA GIAPPONESE nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974
• TORTONA Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333
• TORTONA Italiana, completissi-
ma, molto paziente, passionale, vera 
regina del massaggio rilassante. Non 
sono una ragazzina ma so come farti 
divertire. Dolce, simpatica, attraente, 
calda, delizioso decoltè. Facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Zona co-
modissima con parcheggio. Tel. 320 
9450922
• CARAIBICA 37enne, colta, paziente 
ti aspetta tutti i giorni per un bell'in-
contro di massimo relax e massaggi. 
Ti offro la mia amicizia anche per 
una solida frequentazione. Tel. 351 
0872407
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani




