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

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

TEL. 333 8920044 Non potevamo non informarvi sull’emergenza 
generata dall’epidemia del Covid-19, all’interno del nostro 

giornale troverete due pagine interamente dedicate 
a ciò che in questo momento sta paralizzando la nostra 
vita quotidiana. Siamo consapevoli che siete bombardati 

da notizie in merito e a tal proposito abbiamo cercato una 
chiave di lettura diversa sperando di comunicarvi cose di 

cui ancora non siete a conoscenza nel nome 
del rigore scientifico e della deontologia professionale. 
Questo momento passerà e potrà essere stato spunto 
di riflessione e di recupero di valori ormai persi come 

la solidarietà e l’aiuto reciproco.

Gli eventi pubblicati nella nostra rubrica potrebbero essere 
annullati o rimandati per l’emergenza sanitaria del corona 

virus. Al momento della chiusura del giornale sono in essere. 
Si ricordano le regole di buon senso in vigore durante questo 

periodo di emergenza: evitare assembramenti, 
evitare contatti fisici come la semplice stretta di mano, 

mantenere una distanza di almeno un metro dalla persona 
vicina, lavarsi le mani spesso, starnutire e tossire nell’apposito 

fazzoletto usa e getta e, se sprovvisti, nel gomito, 
avendo cura di poi di lavare gli abiti.
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• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80€.Tel 366 8191885
• DUE PIUMINI FIRMATI da donna tg 
42/44, entrambi molto belli, uno marrone 
con inserti in vera pelliccia, l'altro nero con 
inserti in volpe, svendo causa cambio ta-
glia a Euro 150 cadauno. Se interessati Tel. 
333.4827357 in Alessandria.
• PELLICCIA DI ASTRACAN taglia 46, colo-
re nero, semi nuova, eredi vendono insieme 
a borsa di coccodrillo a Euro 600. Visiona-
bili in Acqui Terme. Tel. 338.1320693 o 
389.1618740

• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia 
pied de poule), pura lana vergine, una è 
fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 35€ 
cadauno. Tel 3668191885
• GIACCA DI VELLUTO e due giacchetti 
da uomo, taglia XXL, vendo a Euro 35. Tel. 
328.2453515 (Ciro)

• OROLOGIO DA DONNA Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1000 Tratt. 
Tel. 0347 1741371
• OROLOGIO DA TASCA marca Zenit, in 
oro 18 carati, con catenina, molto bello, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 338.8650572

• GIUBBOTTO VERA PELLE nero, taglia 
medio-grande, mai usato, vendo a Euro 
100. Tel. 328.2453515
• PELLICCIA DI CASTORO marrone chiaro, 
taglia media, vendo a prezzo da concorda-
re. Tel. 328.6104771 (Teresa)
• PELLICCIA DI CASTORO marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944

• 900 BOTTIGLIE in blocco, bordolesi 
verdi, in imballo originale su pallet, ven-
do a Euro 120; 1.000 tappi di sughero, in 
imballo originale, vendo a Euro 60. Tel. 
345.5809930

• NEO PENSIONATO amante dei quattro 
zampe, offresi come dog-sitter zona Ales-
sandria, a qualsiasi ora del giorno, esclu-
si sabato e domenica. Tel. 328.2453515 
(Ciro)
• DOG SITTER disponibile in Alessandria. 
Tel. 320.8366219
• COPPIA DI ASINI giovani cercano ado-
zione. Regalo solo ad animalisti, astener-
si allevatori. Zona Carpeneto (AL). Tel. 
370.3511282 o 346.0007614
• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537
• GABBIA PER PAPPAGALLO compreso 
gabbiette varie e acquario marino dol-
ce Lt. 100, regalo zona Alessandria. Tel. 
346.0007614
• MAIALINA NANA 15 Kg di peso, con 
4 piccoli, provvisti di documenti, ven-
do a Euro 100. Tel. 338.1320693 oppure 
389.1618740
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• SCALA ALLUMINIO 6 più 6 gradini, tele-
scopica, marca "Facal", pari al nuovo, ideale 
per elettricisti o edili, vendo Euro 180 tratta-
bili. Tel. 338.8339897
• SCALA PROFESSIONALE interamente in 
alluminio, a snodi, facilmente ripiegabile 
e riponibile nel baule dell’auto, lunghezza 
massima lineare 5mt., usata una volta, sven-
do a Euro 150. Cell. 351.6932939

• MOTOSEGA MCCULLOCH lama 50 cm., 
professionale, usata poco, come nuova, da 
vedere, vera occasione, vendo a Euro 180. 
Tel. 347.1741371
• MOTOSEGA PROFESSIONALE catena e 
barra Oregon, grande efficacia di taglio, lu-
brificazione automatizzata, motore ammor-
tizzato, freno catena, acquistata un anno fa, 
vendo a Euro 500. Tel. 351.6932939

IN ALESSANDRIA  
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 
e Paziente . Ambiente igienico. 

Prezzo Piccolo solo come prima 
volta. E,Tutti i Tipi di Massaggi, 
Veri, Rilassanti, Rigeneranti e 
Antistress... Completissimi.. 
Come vuoi Tu. Per un’ora 

di vero Relax. Sempre senza 
appuntamento. Devi solo 

aspettare che Ti rispondo al 
telefono..Richiamami. Grazie.. 
Dal Lunedi alla Domenica dalle 

ore 09:30  del Mattino alle  
24:00 a 80 metri dalla Stazione 
Treni. Zona Cristo. C.so Acqui 

e a 20 mt. da P.zza Ceriana 
Tel. 342 0053964 - Tel. 324 

8484493 Solo Italiani.
PM - 30106/03/20

• A CASSINE CLAUDIO, massag-
giatore per uomini e donne, prano-
terapeuta, quando vuoi, quando hai 
tempo fatti un regalo speciale: un 
bel massaggio per rilassare mente e 
corpo o semplicemente per alleviare 
qualche doloretto. Eseguo massaggi 
rilassanti, antistress, curativi e perso-
nalizzati nel relax totale. Potete vivere 
questo momento come più vi aggrada. 
Ricevo in un locale riscaldato ed ac-
cogliente. Anche a vostro domicilio. 
Attrezzato di lettino professionale por-
tatile. Per coppie M/F sconto del 50% 
Per appuntamento Tel. 340 3582637. 
No SMS e numeri anonimi. Se non 
rispondo è perchè sono impegnato, 
riprovate. Dal lunedì al sabato orario 
continuato dalle 8.00 alle 23.00
• LOREN ALESSANDRIA Zona stazio-
ne, bella signora matura, massaggia-
trice professionista. Ti aspetto per un 
vero momento di relax indimenticabi-
le, da non perdere!! Tel. 351 1504813

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

365H24
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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

• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650
• QUADRI SU TELA dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650. 
• STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto 
telefonico al 3398512650
• MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben te-
nuta. vendo euro 50,00. contattare il nume-
ro: 0384804944
• MACCHINA CAFFE vecchia, da Bar, anni 
'50, tutta in acciaio, con leve grandi che 
funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 
Tel 347.4679291
• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650
• PER APPASSIONATI sala da pranzo anni 
'50-'60, composta da tavolo rettangolare 
con vetro, 4-6 sedie imbottite, vetrinetta 
lunga con specchiera; inoltre camera da let-
to (letto e mobile con specchiera), tutto in 
ottimo stato, vendo. Tel. 366.2093225
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, 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 medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e’ 
completamente originale dell’epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo
• QUADRI DI CAMPAGNARI Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650 
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650
• COMO' STILE CHIPPENDALE ben te-
nuto, largh. cm 145, profondità cm 63, 
altezza cm 93, incluso specchio di cm 
100x105 cm. Vendo a Euro 75,00. Tel. 
0384.804944.

• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE: 
n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10€ cadauno. Tel 3668191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50€. Tel 
3668191885
• 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 150€ 
oppure singolarmente. Tel 3668191885
• 4 PIATTI DI COPHENAGHEN del buon 
ricordo, vendo a Euro 80. Tel. 388.2450244
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, 
lire di carta vecchie, trenini e Lego , fiabe, 
album figurine, vecchie compro Tel. 338 
7877224.
• VECCHI MANIFESTI pubblicitari grandi, 
anni '50, di qualsiasi genere e tipo. Cinema, 
montagne, mare, cioccolato, pubblicità va-
ria, ecc...Cerco. Tel. 347.4679291
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, rimasti 
invenduti o da fondi di magazzino, possi-
bilmente con scatole originali cerco. Tel. 
347.4679291
• OCCHIALI RAY-BAN da sole, mod. Avia-
tor, con custodia marrone chiaro e lenti 
marrone a sfumare [una lente leggermente 
scheggiata in un angolo], vendo a Euro 50. 
Tel. 0131.237031
• BICICLETTA ANNI '30 non funzionante, 
solo per esposizione, vendo a Euro 30. Tel. 
333.1857298

Tonda, morbida, stilosa ed 
anche ecologica: è stata pre-
sentata a Milano la nuova 500 
elettrica tutta prodotta in Italia 
a Mirafiori. Il suo debutto era 
previsto al salone di Ginevra 
che è stato, però, annullato a 
causa del coronavirus. la ver-
sione elettrica è più lunga di 6 
centimetri e più larga di altret-
tanti 6 cm, mentre il passo è 
incrementato di 2 cm e l’abi-
tabilità non è toccata, perché 
è proprio nell’interesse che è 
collocato il pacco batterie a 
ioni di litio da 42 kWh. Il mo-
tore elettrico da 87 kW della 

nuova Fiat 500 Elettrica (sono 
l’equivalente di 118 CV) con-
sente un’autonomia di marcia 
di 320 km, alla velocità massi-
ma di 150 orari. Lo scatto sullo 
0-100 si compie in 9 secondi, 
ha un potente caricatore da 85 
kW che con soli 5 minuti di 
ricarica permette di fare 50 km 
e, così, tornarsene tranquilli 
a casa o portare a termine un 
viaggio. Con lo stesso carica-
tore, bastano 35 minuti per 
ottenere l’80% di capacità della 
batteria. La Fiat 500 elettrica 
è ordinabile già da oggi nella 
versione full optional di lancio 

“La Prima”. Co-
sta 37.900 euro e 
per la prenotazio-
ne bastano 500 
euro sul sito web 
dedicato. In se-
guito arriveranno 
altri allestimenti 
più accessibili.

MOTORI
La mitica 500 

diventa elettrica

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

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

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

Ottimo stato d’u-
so Climatizzatore 
Radio Bluetooth 
Vetri elettrici 
Chiusura centra-
lizzata Specchiet-
ti retrovisori elet-
trici Fendinebbia 

Barre porta tutto Cerchi in lega Cinghia di distri-
buzione ok Tagliando ok Collaudo ok Finanziabile 
senza anticipo Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Renault Kangoo 1.5 DCI 80cv 
Anno 2007 - 3.700 €

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
p rop r ie -
tario Ta-
gliando ok 
G o m m e 
ok Mano-

pole HD Manubrio HD Pedane HD Schienale HD 
Scarichi HD Con la moto do tutti i pezzi originali 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Harley-Davidson Sportster 883 Iron 
Anno 2012 - 6.900 €

Vettura Uffi-
ciale Nuova 
Targata 30/01 
Tech Pack 
Climatizzatore 
automatico Ra-
dio Bluetooth 
touch screen 

Volante multifunzionale Sensori di parcheggio Sen-
sori luce e tergicristalli Cerchi in lega Fendinebbia 
Estensione di garanzia al 01/ 2024

Volkswagen Polo 1.0 95cv Confortline 
km 0 - Anno 2020 - 15.500 €

Ottimo stato 
d’uso Cliente 
non fumatore 
Climatizzato-
re Vetri elet-
trici Chiusura 
centralizzata 
Radio USB 
Frizione nuo-

va Distribuzione ok Finanziabile senza anticipo Ga-
ranzia di conformità 12 mesi Valuto permuta

Renault Clio 1.2 16v 75 cv Confort 
ok neo patentati - Anno 2006 - 3.500 €

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Cliente non fumatore 
Climatizzatore Radio 
cd Volante multifun-
zionale Vetri elettrici 
Chiusura centralizzata 

Specchietti retrovisori elettrici Fendinebbia Cerchi 
in lega (non in foto) Doppio treno di ruote complete 
Tagliando ok Collaudo 5/2021 Garanzia di 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Fiat Punto Evo 1.3 MTj 75cv S&S 
ok neo patentati - Anno 2011 - 5.900 €

Ottimo stato 
d’uso 2 pro-
prietari Cli-
ma t i zza to re 
a u t o m a t i c o 
Vetri elettri-
ci Chiusura 
centralizzata 
Interno in pelle 

Navigatore satellitare Radio cd Volante multifunzio-
nale Gomme nuove Tagliando ok Collaudo 04/2021

Mercedes E 320 CDI Auto. SW  
Avantgarde - Anno 2000 - 2.600 €

PER INFORMAZIONI SULLE NOSTRE OCCASIONI SU GOOGLE DIGITARE: GTAUTO ALESSANDRIA

Il nostro usato garantito!

ALESSANDRIA
Via Marengo 149

Tel. 0131 1935171

CITROEN C3 1,1 BENZ. 5 PORTE 
02 2011  KM 75000 € 4900

GRANDE PUNTO 1,2 BENZ. 08 
2006 KM 118300 € 2900

PANDA EASY 1,2 BENZ GPL 04 
2018  KM 109200 € 7900

CLASSE A 150 IMPIANTO GPL 01 
2007 KM 206000 € 2900

LANCIA Y 1,3 MJET 95 CV SILVER 
03 2016 KM 41300 € 8300

PUNTO CLASSIC 3 PORTE 1,2 
BENZ 05 2005 KM 137000 € 1900

CITROEN C3 1,1 BENZINA 06 
2008 KM 65000 € 3300

KIA SPORTAGE 1,7 CRDI 2WD 
COOL 08 2014 KM 59000 € 13900

PUNTO ACTIVE 1.4 GPL 06 2013 
KM 179000 € 3900

CLASSE A 160 CDI 02 2010 KM 
180000 € 3900

PANDA 4X4 MJET 75 CV 04 2014 
KM 89000  € 8700

SEAT MII 1.0 STYLE MAP 08 2012 
KM 165000 € 3900
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IL CAFFÈ DI LUSSO È SERVITO

Strada Provinciale Pavia n°14
15122 Alessandria (AL)

Tel: 0131.288157 - Fax: 0131.288637
info@mrvendingsrl.it - www.mrvendingsrl.it

MR
vending

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
DEGUSTAZIONE
GRATUITA
SENZA IMPEGNO

SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
DEGUSTAZIONE
GRATUITA
SENZA IMPEGNO

31 marzo

31.03.2020

• OLIVETTI LETTERA 33 macchina da scri-
vere, costruzione negli anni '80, in buono 
stato, vendo a € 35. Tel. 328.2453515 (sa-
bato e domenica h 9-12) Ciro
• COMPRO VINI PREGIATI d'epoca: Ba-
rolo, Barbaresco, Champagne, Distillati, 
vini Toscani. Pagamento immediato. Tel. 
345.3391413
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovina-
te. Vendesi 50€. Tel 3668 191885
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50€ cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, 
Israele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi 
vendesi 25€).Tel 3668191885
• COPIA D'AUTORE cm 70X90, bellissi-
ma, de "Il bacio" di Hayez del 1867. L'o-
riginale è esposto a Parigi, da vedere. Tel. 
338.8650572
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e origina-
le imposta fabbricazione spiriti, stato 
molto buono, vendesi 30€ cadauna. Tel 
3668191885
• FRANCOBOLLI di tutte le nazioni, vec-
chie lettere e cartoline postali, vendo. Tel. 
333.1857298
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10€; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8€. Tel 3668191885
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diverse 
di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si com-
pone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 95€. 
Tel 3668191885
• CONCHIGLIA FOSSILE e sasso per fare 
panchina, vendo. Tel. 333.1857298
• VECCHIO MACININO da caffè da Bar, 
tutto in acciaio con sopra la campana di 
vetro, o anche spremiagrumi, tritaghiaccio 
e macchine da caffè con pistoni esterni, cer-
co. Tel. 347.4679291
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indi-
pendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80€ cadauno. Tel 366 8191885
• ALBUM FIGURINE completi e non, anche 
figurine sciolte, antecedenti al 1980, acqui-
sto. Tel. 339.8337553
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Ingredienti: 
Finocchi, 
arance, 
olio extravergine d’oliva, 
succo di limone, 
sale, 
pepe.

Preparazione:
Per prima cosa lavate accuratamente i 
finocchi, eliminate le foglie esterne che 
sono le più dure e tagliateli a fettine. 
Trasferite le fettine di finocchio all’in-
terno di una pentola e fateli sbollentare 
per qualche minuto, poi una volta ter-
minata la cottura scolateli. 
A questo punto pelate e tagliate a fette 
le arance, uniteli ai finocchi nei piatti da 
portata, mescolate aggiungendo sale, 
pepe, olio e succo di limone e servite 
in tavola

Insalata di finocchi all’arancia

Il bergamotto è un agrume prodot-
to in Calabria in una limitata fascia 
costiera e viene utilizzato dall’indu-
stria profumiera e da quella dolciaria. 
L’ origine del bergamotto è incerta, 
tuttavia l’unico luogo dove il ber-
gamotto fruttifica ottimamente è la 
breve zona descritta del territorio ca-
labrese. L’uti-
lizzazione del 
bergamotto 
con i suoi 350 
componen-
ti chimici e 
l’olio essen-
ziale, è indi-
s p e n s a b i l e 
nell’industria 
p rofumiera 

internazionale avendo la funzione 
non solo di fissare il bouquet aro-
matico dei profumi, ma anche di ar-
monizzare le altre essenze contenu-
te, esaltando le note di freschezza e 
fragranza. L’essenza di bergamotto 
viene impiegata nell’industria farma-
ceutica per il suo potere antisettico e 

antibatterico 
e nell’indu-
stria alimenta-
re e dolciaria 
come aroma-
tizzante ma 
mangiato al 
naturale è un 
vero e pro-
prio toccasa-
na.

B come bergamotto

Non tutti sanno che l’aglio vanta nu-
merose proprietà benefiche, grazie al 
suo potere antibatterico e antisettico. 
Per sfruttarne a pieno i benefici va 
mangiato crudo e a stomaco vuoto. 
La cottura potrebbe infatti ridurne le 
proprietà e quando si è a digiuno la ca-
pacità dell’aglio di svolgere un’azione 
antibiotica è 
al massimo. 
Aiuta a sta-
bilizzare la 
circolazione 
sanguigna e 
la pressione, 
prevenendo 
disturbi car-
diovascola-
ri, diabete e 
colesterolo. 
Agevola una 
buona dige-

stione, combatte l’inappetenza, man-
tiene perfettamente funzionanti fegato 
e vescica. Indicato in caso di diarrea, 
l’aglio favorisce lo sviluppo di un’ade-
guata flora batterica intestinale. 
Agisce anche sull’umore, rivelandosi 
utile per tenere sotto controllo lo stress 
e il nervosismo, dal momento che favo-

risce la pro-
duzione da 
parte dell’or-
ganismo di 
serotonina, 
che viene 
comunemen-
te chiama-
to l’ormone 
della felicità. 
Unico pro-
blema, l’alito 
che terrà a 
distanza tutti!

Oltre ad imburrare il fondo o a usare 
la carta per il forno, un altro metodo 
per non fare attaccare il dolce alla te-
glia è quello di procedere imburrando 
o oliando la teglia ma aggiungendoci 
un paio di 
cucchiai di 
pan grat-
tato che 
f a r e m o 
s c ivo l a r e 
sul fondo 
e sui lati 
della teglia 
creando un 
rivestimen-
to in cui 
verseremo 
il compo-

sto del dolce. E’ il metodo preferibile 
per tutti quei dolci che sono alti come 
struttura, per esempio il classico ciam-
bellone, questo perché l’uso del pan-
grattato consentirà la doratura senza 

che venga 
b r u c i a t o ; 
in questa 
maniera i 
nostri dolci 
non saran-
no rovinati 
e sarà facile 
versarli sul 
piatto da 
portata.

Le proprietà dell’aglio

Come non far attaccare 
il dolce alla teglia

Parcheggio GRATUITO riservato ai Clienti Mercoledì Sconto 5% Pensionati

Tutto il pesce con sconti da 1 a 3€ al kg. Vi aspettiamo

FESTA DEL CLIENTE
Sabato 14 marzo

CORSO ACQUI, 170 - Tel. 0131.344583 - ALESSANDRIA
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Sab 21 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 IL PANIERE
MERCATINO BIOLOGICO 

 Ogni terzo sabato del mese, in 
Piazza Mazzini, mercatino bio-
logico con produttori agricoli 
locali,trasformatori alimentari e arti-
giani selezionati. Durante il mercato, 
momenti di intrattenimento e degu-
stazioni. 

  INFO:   Tel. 331 1113439

biotrapella@gmail.com     

  Sab 21, dom 22 marzo 

  DOVE:   Mirabello M.to   .    

 A MIRABELLO CON 
DON PIETRO RICALDONE 

 Weekend di festa per inaugurare il 
150° anno dalla nascita dl mirabelle-
se Don Pietro Ricaldone, IV succes-
sore di Don Bosco, con mostre, pro-
iezioni video, spettacoli e concerti 
spirituali, pranzo organizzato dalla 
pro loco e celebrazioni religiose. 

  INFO:   Tel. 338 1263619

comitato.donpietroricaldone@gmail.it     

  Dom 22 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MERCATINO

DEGLI SGAIENTÒ 
 Presso Corso Bagni tradizionale, 
mercatino dell'antiquariato e artigia-
nato con vecchi oggetti anche usati 
e da collezionismo. Dal dialettale 
"sgaiento", cioè scottato per le calde 
acque sulfuree termali della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it  
    

  

  Giov 19 marzo 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    

 A CENA 
CON I SOMMELIER 

 Presso Villa Bottaro, secondo appun-
tamento organizzato dall'Enoteca 
Regionale di Ovada e del Monferra-
to dal tema "Piemonte i bianchi da 
scoprire". Relatore Stefano Ferrando 
Sommelier AIS. Iniziativa a scopo 

benefico a favore Asilo Coniugi Fer-
rando. 

  INFO:   Tel.  0143 1921243 
    

  Merc 11 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 RISTO A 6 STELLE - 
L'ORTO DI MARZO 

 Secondo appuntamento con le cene 
organizzate dal "Risto a 6 Stelle" dei 
ragazzi del Centro Down di Ales-
sandria e l'Enaip. La cena, dal tema 
"L'orto di marzo" sarà a basa di ver-
dure primaverili. Prenotazione ob-
bligatoria, offerta libera a partire da 
20 euro. Il ricavato sarà devoluto al 
Centro Down di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 260123

www.centrodown.org 
    

  Sab 21 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  

 CENA SOLIDALE 
DI PRIMAVERA 

 Cena solidale organizzata da "Spe-
cial Team Alessandria", il cui rica-
vato sarà utilizzato per finanziare le 

attività del team. La cena, al costo di 
20 euro a persona, si terrà presso la 
sala polifunzionale S.Michele. Ne-
cessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 349 7896622 - 347 6494832 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a dom 15 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 JUST ANOTHER STAGE 
 Grande evento culturale nel Castel-
lo del Monferrato per la "Giornata 
Mondiale della donna". Filo condut-
tore della rassegna, la mostra con 
esposizione di foto, sculture, instal-
lazioni e progetti grafici di diverse 
artiste. Info sul sito. 

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

  Da sab 7 a dom 15 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 DONNA IN ARTE 
 Il torrione nord-est del Castello del 
Monferrato ospita l'esposizione tutta 
al femminile giunta alla sua 23° edi-
zione e curata dal Circolo Culturale 
Piero Ravasenga. Visitabile sabato e 
domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 
15 alle 19. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 331 4179403 - 0142 781034

circoloravasenga@libero.it  
    

  Mar 10, ven 13 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,30  
 IL GRANDE ROMANZO 
DEL CINEMA ITALIANO 

 Corso tenuto da Simone Spoladori 
per raccontare il cinema italiano dal 
Neorealismo fino ai nostri giorni.
Martedì 10, l'appuntamento "Anni 
'80: La messa è finita - La crisi del 
cinema italiano". Venerdì 13, "Anni 
'90 e nuovo millennio: Gomorra - 
Nuovi autori e nuovi sguardi". Presso 
la sala multimediale della Biblioteca 
Civica.Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 444246 - 0142 444298

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Mar 10 marzo 

  DOVE:   Ozzano M.to   .  21,00  

 LA STORIA DELLE DONNE  
 Presso i locali della biblioteca co-
munale "Alessandra Fracchia" di via 
Raffaldi 4, ciclo di incontri dedica-
ti alle storie delle donne. Appunta-

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

GLI EVENTI PUBBLICATI IN QUESTE PAGINE POTREBBERO ESSERE ANNULLATI O RIMANDATI 
PER L’EMERGENZA SANITARIA DEL CORONA VIRUS.

AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL GIORNALE ERANO IN ESSERE.

RINVIATO

RINVIATO
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mento con Nadia Terranova, che 
presenterà il suo libro "Addio Fanta-
smi". Ingresso libero.
INFO: biblioteca@comune.ozzanomonferrato.

al.it

Fino a sab 4 aprile

DOVE: Alessandria .

MARZO DONNA 2020
Percorsi, eventi e proposte dedica-
ti al mondo della donna, promossi 
da Assessorato e Consulta alle Pari 
Opportunità. Filo conduttore del-
la rassegna, il richiamo al valore 
della costruzione di una "rete di 
opportunità". Un programma ricco 
di mostre, concerti, proiezioni di 
docufilm, spettacoli teatrali, confe-
renze a tema, tavole rotonde, cene 
e aperitivi organizzati in collabo-
razione con le attività commerciali 
della città. Programma completo sul 
sito del comune.

INFO: www.comune.alessandria.it

Fb @Marzo Donna Alessandria

Fino a dom 29 marzo

DOVE: Casale M.to .

IL FEMMINILE  
DI UGUALE 

NOVE RACCONTI
La splendida cornice del Castello 
del Monferrato ospita la mostra fo-
tografica "Il Femminile di Uguale - 
Nove Racconti" a cura del fotografo 
Enrico Minasso. Più di una raccolta 
di scatti, Nove Racconti è una ce-
lebrazione delle donne, della loro 
resilienza e della costante lotta per 
il raggiungimento della parità di ge-
nere.Info sul sito. 

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

Giov 12 marzo

DOVE: Ovada .20,45

CULTURALMENTE
Presso l'Istituto Santa Caterina Ma-
dri Pie, ciclo di incontri "per chi 
ha sete di cultura" con la scrittrice 
Simonetta Cerrini che presenterà i 
suoi volumi "La passione dei Tem-

plari" e "Storia dei Templari in otto 
oggetti". Ingresso libero.

INFO: Tel. 0143 80360

www.istitutosantacaterinamadripie.it

Giov 12 marzo 

DOVE: Casale M.to .18,00

LIGHT LENS 
"DONNE INCARTATE" 

Presso il Castello del Monferrato, i due 
fotografi Alessandro Magagna e Laura 
Marinelli presentano il loro progetto 
fotografico nato dall'esigenza di gri-
dare un forte "NO"! Un "urlo visivo", 
di grande impatto emozionale, celato 
dietro alla grazia, alla delicatezza e 
alle metafore dei loro scatti.

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

Ven 13 marzo

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 Carlo Scotti 
"Ventitreenne sull'Adamello. Carlo 
Scotti, milite non più ignoto". Presso 
la sala conferenze della Biblioteca 
Civica "Tommaso De Ocheda".

INFO: Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Ven 13 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

TALKING BLUES
Presso il "Laboratorio Sociale", in via 
Piave 63, serata di musica dal vivo 
dedicata alla vita e le ballate di Wo-
odie Guthrie, con Mirio Tozzini e 
Dario Canal (Etruschi from Lakota). 
Costo ingresso 5 euro.

INFO: www.labsociale.it

Ven 13 marzo

DOVE: Casale M.to .18,00

INCONTRO SULLA 
FOTOGRAFIA

Presso l'Accademia Filarmonica, nel 
Palazzo Gozzani Treville in via Gof-
fredo Mameli 29, incontro sulla fo-
tografica con Dimitar Harizanov,  lo 
Spiderman della fotografia in conver-
sazione con Mariateresa Cerretelli.

INFO: www.accademia-filarmonica.it

Ven 13 marzo

DOVE: Valenza .21,15

LADIES E GENTLEMAN
Presso il Teatro Sociale, lo spettaco-
lo "Ladies e Gentleman" con Yanara 

Reyes McDonald al contrabbasso e 
voce, Eleonora Strino alla chitarra, 
Dado Moroni al pianoforte e voce e 
Enzo Zirilli alla batteria e percussio-
ni. Ingresso al costo di 15 euro.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Sab 14 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

GIORGIO CICCARELLI 
IN CONCERTO

Il "Di Noi Tre", in via Plana 15, ospi-
ta ex componente della band "Af-
terhours" Giorgio Ciccarelli per una 
speciale data del suo "Dietro la testa 
Tour".

INFO: Tel. 333 6989361

dinoitre.alessandria@gmail.com

Fino a sab 14 marzo

DOVE: Valenza .

RITRATTO DI SIGNORA 
CON GIOIELLO

Presso il Palazzo Comunale di Cultu-
ra, nel Palazzo Valentino, la mostra 
fotografica di Walter Zollino in occa-
sione della "Giornata Internazionale 
della Donna". Orari di visita sul sito.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Sab 14 marzo

DOVE: Valenza .

CANTO LIBERO
Presso il Palazzo Comunale di Cul-
tura, nel Palazzo Valentino, dialogo 
con l'artista Marzia Migliora e la sua 
opera per Telefono Rosa Piemonte, 
con la drammaturgia di Elena Puglie-
se.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Dom 15 marzo

DOVE: Cremolino .14,00

PROGETTO SPOSI - 
WEDDING DAY

Presso la "Casa Margherita", giornata 
dedicata al mondo del wedding, con 
proiezione di una "Wedding fiction" 
e a seguire buffet dolce e salato per 
tutti i partecipanti.

INFO: Tel. 331 8294288

www.casamargheritaitaly.com

Ven 20 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

LUIGI BONAFEDE  
POKER QUARTET

Presso il Teatro Parvum, lo spetta-
colo organizzato dall'Associazione 
"Alessandria Jazz Club" del "Luigi 
Bonafede Poker Quartet". Biglietto 
intero 10 euro, tesserati 8 euro. Ne-
cessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 333 3711638

www.alessandriajazzclub.com

Sab 21 marzo

DOVE: Odalengo Piccolo .21,00

APERTURA AL PUBBLICO 
OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO

Apertura al pubblico dell'Osserva-
torio 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 21, dom 22 marzo

DOVE: Tortona .

T.INK - FESTIVAL  
DI ILLUSTRAZIONE  

E FUMETTO
Evento dedicato al mondo del dise-
gno, dell'illustrazione ed alla nona 
arte in genere. 

Il Museo Orsi ospita la mostra mer-
cato di attività correlate al fumetto 
con la partecipazione di case editri-
ci del settore, area artisti emergenti, 

mostre ed esposizioni a tema, la-
boratori e workshop con partecipa-
zione di grandi nomi, nazionali ed 
internazionali.

INFO: www.acmeventi.it

Sab 21 marzo

DOVE: Alessandria .10,00

LO SCATTO CHE COGLIE
Workshop pratico sulla fotografia 
di ritratto e la psicologia ad essa le-
gata presso lo studio fotografico di 
Daniele Robotti, in Via San Lorenzo 
107.
Necessaria previa iscrizione, corso 
a numero chiuso.

INFO: info@robotti.it

Sab 21 marzo

DOVE: Piovera .20,00

LA DAMA BIANCA  
DEL CASTELLO

Escursione lungo i giardini del ca-
stello di Piovera per scoprire quali 
rapaci notturni abitano questi luoghi 
e imparare ad ascoltare e a leggere 
la natura circostante. 
L'escursione, adatta ad un pub-
blico dai 6 anni in su, è a numero 
chiuso. Necessaria la prenotazione. 

INFO: Tel. 333 2648723 - 347 8823023

www.associazione-codibugnolo.com

Sab 21 marzo 

DOVE: Novi Ligure .21,00

BUON COMPLEANNO 
LIGA

Al Teatro Giacometti, serata di mu-
sica live tributo a Ligabue con gli 
Happy Hour (Ligabue Tribute), ac-
compagnati da un quartetto d'archi 
completamente al femminile. 
L'intero incasso sarà devoluto 
all'Associazione Onlus "Giusep-
pe Ciliberto" per la Lotta contro il 
Cancro e all'ASD Tiger Novi per 
migliorare le strutture sportive. 

INFO: Tel. 335 5230855

info@magixpromotion.it

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO
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Da sab 21 a sab 28 marzo

DOVE: Acqui Terme .

CONCORSO E MOSTRA 
FOTOGRAFICA SULLA 

FIBROSI CISTICA
Presso la Galleria Chiabrera, via A. 
Manzoni 14, esposizione delle opere 
partecipanti al concorso fotografico 
organizzato dalla Delegazione di 
Acqui Terme della Fondazione per 
la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per 
attirare l'attenzione  sulla fibrosi ci-
stica, la malattia genetica grave più 
diffusa. Info su modalità di parteci-
pazione del concorso sulla pagina 
Facebook della delegazione.

INFO: Fb @Delegazione FFC di Acqui Terme

Dom 22 marzo

DOVE: Tortona .17,45

APERITIVI IN MUSICA - 
FANTASIA JAZZ

Presso la sede della "Civica Accade-
mia Musicale Lorenzo Perosi" rasse-
gna di aperitivi in musica organizzati 

dall'accademia. Ingresso ad offerta. 
Il ricavato delle serate sarà utilizzato 
per il restauro degli affreschi del sa-
lone dell'accademia.

INFO: Tel. 349 3818019

Dom 22 marzo

DOVE: Alessandria .18,00

QUELLO CHE HO CAPITO 
DI DE ANDRÈ

Il Chiostro Hotel e Hostel organiz-
za una serata all'insegna della birra 
artigianale, dell'arte e della musica. 
Apertura della serata con degusta-
zione del Birrificio Civale, esposi-
zione di ritratti delle artiste Alessia 
e Alice Santangeletta e lo spettacolo 
con musica dal vivo, omaggio a De 
Andrè di Federico Dragogna.

INFO: Tel. 339 6775705

pupillegustative@gmail.com

Dom 29 marzo

DOVE: Tortona .21,15

STAGIONE 
CONCERTISTICA "AMICI 

DELLA MUSICA"
41ª edizione della rassegna musicale 
concertistica a cura dell'Associazione 
Amici della Musica Tortona. Presso 

il Teatro Civico, lo spettacolo della 
Monferrato Classic Orchestra che ese-
guirà le musiche Perosiane. Biglietto 
15 euro a persona, ridotto 10 euro.

INFO: Tel. 0131 820195

Fb @Amici della Musica Tortona

Dom 22 marzo

DOVE: Tortona .

SOMARI
Per la rassegna di teatro di figura "As-
soli", al Teatro Civico la compagnia 
"Il Laborincolo" porta in scena lo 
spettacolo con burattini in baracca 
ideato da Marco Lucci e Gyula Mol-
nar. Alle ore 14.30, presso Palaz-
zo Guidobono, i laboratori di NAT 

con Natale Panaro. Costo ingresso 4 
euro.

INFO: Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it

Mar 10, mer 11 marzo

DOVE: Casale M.to .21,00

LE ALLEGRE COMARI  
DI WINDSOR

Sul palco del Teatro Municipale, l'a-
dattamento di Edoardo Erba diretto 
da Serena Sinigaglia. I due riadatta-
no, tagliano e montano con ironia 
"Le allegre comari di Windsor", in-
nestando brani dal Falstaff di Verdi, 
suonati e cantati dal vivo. Info biglie-
ti sul sito.

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

Mer 11 marzo

DOVE: Tortona .21,00

MISURA PER MISURA
Presso il Teatro Civico, lo spettaco-
lo di William Shakespeare portato in 

scena dalla compagnia del "Teatro 
Stabile di Verona", del "Teatro della 
Toscana" e la compagnia "Estate Te-
atrale Veronese". 
Regia di Paolo Valerio. Info biglietti 
sul sito.

INFO: Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it

Ven 13 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
L'opera buffa di Giocchino Rossini 
su palco del Teatro Alessandrino su 
libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla 
commedia omonima francese di Pier-
re Beaumarchais. 
In scena con gli attori, l'Orchestra 
delle Terre Verdiane e il Coro dell'O-
pera di Parma. 
Biglietti su Ticketone.

INFO: www.teatroalessandrino.it

Il Marzo Donna 2020 è stato sospeso - Le iniziative verranno riprogrammate non appena consentito

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO
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mento con Nadia Terranova, che 
presenterà il suo libro "Addio Fanta-
smi". Ingresso libero.
INFO: biblioteca@comune.ozzanomonferrato.

al.it

Fino a sab 4 aprile

DOVE: Alessandria .

MARZO DONNA 2020
Percorsi, eventi e proposte dedica-
ti al mondo della donna, promossi 
da Assessorato e Consulta alle Pari 
Opportunità. Filo conduttore del-
la rassegna, il richiamo al valore 
della costruzione di una "rete di 
opportunità". Un programma ricco 
di mostre, concerti, proiezioni di 
docufilm, spettacoli teatrali, confe-
renze a tema, tavole rotonde, cene 
e aperitivi organizzati in collabo-
razione con le attività commerciali 
della città. Programma completo sul 
sito del comune.

INFO: www.comune.alessandria.it

Fb @Marzo Donna Alessandria

Fino a dom 29 marzo

DOVE: Casale M.to .

IL FEMMINILE  
DI UGUALE 

NOVE RACCONTI
La splendida cornice del Castello 
del Monferrato ospita la mostra fo-
tografica "Il Femminile di Uguale - 
Nove Racconti" a cura del fotografo 
Enrico Minasso. Più di una raccolta 
di scatti, Nove Racconti è una ce-
lebrazione delle donne, della loro 
resilienza e della costante lotta per 
il raggiungimento della parità di ge-
nere.Info sul sito. 

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

Giov 12 marzo

DOVE: Ovada .20,45

CULTURALMENTE
Presso l'Istituto Santa Caterina Ma-
dri Pie, ciclo di incontri "per chi 
ha sete di cultura" con la scrittrice 
Simonetta Cerrini che presenterà i 
suoi volumi "La passione dei Tem-

plari" e "Storia dei Templari in otto 
oggetti". Ingresso libero.

INFO: Tel. 0143 80360

www.istitutosantacaterinamadripie.it

Giov 12 marzo 

DOVE: Casale M.to .18,00

LIGHT LENS 
"DONNE INCARTATE" 

Presso il Castello del Monferrato, i due 
fotografi Alessandro Magagna e Laura 
Marinelli presentano il loro progetto 
fotografico nato dall'esigenza di gri-
dare un forte "NO"! Un "urlo visivo", 
di grande impatto emozionale, celato 
dietro alla grazia, alla delicatezza e 
alle metafore dei loro scatti.

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

Ven 13 marzo

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 Carlo Scotti 
"Ventitreenne sull'Adamello. Carlo 
Scotti, milite non più ignoto". Presso 
la sala conferenze della Biblioteca 
Civica "Tommaso De Ocheda".

INFO: Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Ven 13 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

TALKING BLUES
Presso il "Laboratorio Sociale", in via 
Piave 63, serata di musica dal vivo 
dedicata alla vita e le ballate di Wo-
odie Guthrie, con Mirio Tozzini e 
Dario Canal (Etruschi from Lakota). 
Costo ingresso 5 euro.

INFO: www.labsociale.it

Ven 13 marzo

DOVE: Casale M.to .18,00

INCONTRO SULLA 
FOTOGRAFIA

Presso l'Accademia Filarmonica, nel 
Palazzo Gozzani Treville in via Gof-
fredo Mameli 29, incontro sulla fo-
tografica con Dimitar Harizanov,  lo 
Spiderman della fotografia in conver-
sazione con Mariateresa Cerretelli.

INFO: www.accademia-filarmonica.it

Ven 13 marzo

DOVE: Valenza .21,15

LADIES E GENTLEMAN
Presso il Teatro Sociale, lo spettaco-
lo "Ladies e Gentleman" con Yanara 

Reyes McDonald al contrabbasso e 
voce, Eleonora Strino alla chitarra, 
Dado Moroni al pianoforte e voce e 
Enzo Zirilli alla batteria e percussio-
ni. Ingresso al costo di 15 euro.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Sab 14 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

GIORGIO CICCARELLI 
IN CONCERTO

Il "Di Noi Tre", in via Plana 15, ospi-
ta ex componente della band "Af-
terhours" Giorgio Ciccarelli per una 
speciale data del suo "Dietro la testa 
Tour".

INFO: Tel. 333 6989361

dinoitre.alessandria@gmail.com

Fino a sab 14 marzo

DOVE: Valenza .

RITRATTO DI SIGNORA 
CON GIOIELLO

Presso il Palazzo Comunale di Cultu-
ra, nel Palazzo Valentino, la mostra 
fotografica di Walter Zollino in occa-
sione della "Giornata Internazionale 
della Donna". Orari di visita sul sito.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Sab 14 marzo

DOVE: Valenza .

CANTO LIBERO
Presso il Palazzo Comunale di Cul-
tura, nel Palazzo Valentino, dialogo 
con l'artista Marzia Migliora e la sua 
opera per Telefono Rosa Piemonte, 
con la drammaturgia di Elena Puglie-
se.

INFO: www.comune.valenza.al.it

Dom 15 marzo

DOVE: Cremolino .14,00

PROGETTO SPOSI - 
WEDDING DAY

Presso la "Casa Margherita", giornata 
dedicata al mondo del wedding, con 
proiezione di una "Wedding fiction" 
e a seguire buffet dolce e salato per 
tutti i partecipanti.

INFO: Tel. 331 8294288

www.casamargheritaitaly.com

Ven 20 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

LUIGI BONAFEDE  
POKER QUARTET

Presso il Teatro Parvum, lo spetta-
colo organizzato dall'Associazione 
"Alessandria Jazz Club" del "Luigi 
Bonafede Poker Quartet". Biglietto 
intero 10 euro, tesserati 8 euro. Ne-
cessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 333 3711638

www.alessandriajazzclub.com

Sab 21 marzo

DOVE: Odalengo Piccolo .21,00

APERTURA AL PUBBLICO 
OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO

Apertura al pubblico dell'Osserva-
torio 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 21, dom 22 marzo

DOVE: Tortona .

T.INK - FESTIVAL  
DI ILLUSTRAZIONE  

E FUMETTO
Evento dedicato al mondo del dise-
gno, dell'illustrazione ed alla nona 
arte in genere. 

Il Museo Orsi ospita la mostra mer-
cato di attività correlate al fumetto 
con la partecipazione di case editri-
ci del settore, area artisti emergenti, 

mostre ed esposizioni a tema, la-
boratori e workshop con partecipa-
zione di grandi nomi, nazionali ed 
internazionali.

INFO: www.acmeventi.it

Sab 21 marzo

DOVE: Alessandria .10,00

LO SCATTO CHE COGLIE
Workshop pratico sulla fotografia 
di ritratto e la psicologia ad essa le-
gata presso lo studio fotografico di 
Daniele Robotti, in Via San Lorenzo 
107.
Necessaria previa iscrizione, corso 
a numero chiuso.

INFO: info@robotti.it

Sab 21 marzo

DOVE: Piovera .20,00

LA DAMA BIANCA  
DEL CASTELLO

Escursione lungo i giardini del ca-
stello di Piovera per scoprire quali 
rapaci notturni abitano questi luoghi 
e imparare ad ascoltare e a leggere 
la natura circostante. 
L'escursione, adatta ad un pub-
blico dai 6 anni in su, è a numero 
chiuso. Necessaria la prenotazione. 

INFO: Tel. 333 2648723 - 347 8823023

www.associazione-codibugnolo.com

Sab 21 marzo 

DOVE: Novi Ligure .21,00

BUON COMPLEANNO 
LIGA

Al Teatro Giacometti, serata di mu-
sica live tributo a Ligabue con gli 
Happy Hour (Ligabue Tribute), ac-
compagnati da un quartetto d'archi 
completamente al femminile. 
L'intero incasso sarà devoluto 
all'Associazione Onlus "Giusep-
pe Ciliberto" per la Lotta contro il 
Cancro e all'ASD Tiger Novi per 
migliorare le strutture sportive. 

INFO: Tel. 335 5230855

info@magixpromotion.it

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO
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Ven 13, sab 14 marzo

DOVE: Castelnuovo B.da .21,00

BOOM!  
SISTEMA CORROTTO

Sul palco del Piccolo Teatro Enzo 
Buarnè, il racconto tragicomico 
di quattro uomini che si ritrovano 
all'improvviso chiusi in una stanza, 
senza sapere dove si trovino o per-
ché ci siano finiti. Di Marta Mantero, 
regia di Barbara Arena e Francesca 
Mazzarello. Necessaria la prenota-
zione. 

INFO: Tel. 339 3055082  

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

Sab 14 marzo

DOVE: Zanco di Villadeati .14,30

12° CORRIDOWN 
DI CORSA  

PER I BIMBI DOWN
Camminata ludico motoria, non 
competitiva e aperta a tutti, a scopo 
benefico. Partenza presso la frazio-
ne Fontanina, anche mini corsa per 
bambini e ragazzi con costo di iscri-
zione a 3 euro. Per gli adulti, costo di 
iscrizione 7 euro. Ristoro finale.

INFO: Tel. 331 6001771

www.centrodownasti.it

Sab 14 marzo

DOVE: Alessandria .9,00

MANTRAILING  
CON LORENZO PINTO

Seminario teorico e pratico di Man-
trailing con Lorenzo Pinto per sco-
prire la disciplina e i suoi effetti be-
nefici sul cane. Evento aperto esperti 
e neofiti che si svolgerà in ambito 
urbano e/o extraurbano.Necessaria 
iscrizione.

INFO: Tel. 393 0125481

lorenzopinto.dogs@gmail.com

Sab 14 marzo

DOVE: Serralunga di Crea .10,00

GIROTONDO SACRO 
Camminata gratuita all'insegna del-
la scoperta del territorio, promossa 
dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti 
"Riserva Speciale del Sacro Monte 
di Crea" in collaborazione con l'En-
te Santuario Madonna di Crea. La 

camminata sarà guidata da un Guar-
diaparco della Riserva, con ritrova e 
partenza presso il parcheggio della 
riserva.

INFO: Tel. 0141 927120

info.crea@sacri-monti.com

Sab 14 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

IL NOSTRO GRIIS
Presso l'Auditorium San Baudolino, 
in via Bonardi 13, il musical/spetta-
colo teatrale organizzato dall'Asso-
ciazione Jada e i cui proventi saran-
no devoluti all'associazione stessa. 
Costo ingresso 10 euro.

INFO: Tel. 391 1120212

associazione.jada@gmail.com

Sab 14 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

7 MINUTI 
CONSIGLIO DI FABBRICA

Sul palco del Teatro Ambra, viale 
Brigata Ravenna 8, la compagnia te-
atrale de "Gli Illegali" porta in scena 
lo spettacolo di Stefano Massini. Co-
sto biglietto intero 10 euro, ridotto 5 
euro.

INFO: Tel. 0131 252079 - 348 4080904

www.illegali.it

Sab 14 marzo

DOVE: Gavi .21,00

CAPOLAVORI
Sul palco del Teatro Civico, Mauro 
Berruto, allenatore della naziona-
le italiana di pallavolo, racconta al 
pubblico la vita dell'allenatore. Info 
biglietti sul sito.

INFO: Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com

Dom 15 marzo

DOVE: Odalengo Grande .

CAMMINARE  
IL MONFERRATO 2020

Nota rassegna di camminate dedica-
te alla scoperta dei Sacri Monti del 
Casalese. Appuntamento a Odalen-
go Grande. 
Per il calendario completo e info su 
luoghi e orari consultare il Chiosco 
IAT - Ufficio Informazioni Turistiche 
di Casale M.to.

INFO: Tel. 0142 444330

Dom 15 marzo

DOVE: Alessandria .16,00

IL CERVELLONE  
E(S)SSENZA

Presso la sala giovani del Teatro 
Parvum, la seconda edizione del quiz 
con domande di cultura generale "Il 
Cervellone E(s)senza". Necessaria 
prenotazione, solo 50 posti disponi-
bili. A termine piccolo rinfresco.

INFO: Tel. 338 8990825

Lun 16 marzo

DOVE: Alessandria .21,15

ACIT FILM FORUM 
ATLAS

Ottava edizione della rassegna cine-
matografica dedicata alla conoscen-
za del cinema tedesco contempora-
neo. Proiezione del film "Atlas" di  
David Nawrath in lingua originale 
con sottotitoli in italiano. Introdu-
zione della dott.ssa Barbara Rossi. 
Ingresso libero.

INFO: www.culturaesviluppo.it

Lun 16 marzo

DOVE: Acqui Terme .21,00

REGALO DI NATALE
Al Teatro Ariston, l'adattamento tea-
trale di Sergio Pierattini di un film di 
Pupi Avati, con Gigio Alberti, Filip-
po Dini, Giovanni Esposito, Valerio 
Santoro e Gennaro Di Biase. Info bi-
glietti sul sito.

INFO: Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it

Mar 17 marzo

DOVE: Novi Ligure .21,00

ALLE 5 DA ME
Sul palco del Teatro Giacometti, 
Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero 
interpretano l'esilarante commedia 
di Pierre Chesnot che racconta i di-

sastrosi incontri sentimentali di un 
uomo e di una donna. Regia di Ste-
fano Artissunch. Info biglietti sul sito.

INFO: Tel.  0143 76246

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Mar 17 marzo

DOVE: Casale M.to .21,00

ERA MEGLIO  
ANDARE AL CINEMA

Sul palco del Teatro Municipale, 
Pietro Di Giorgio, Manuele Laghi e 
Laura Martelli raccontano, attraverso 
un susseguirsi di sketch, le disavven-
ture tragicomiche di M., instancabile 
paladino della sfortuna, argonauta 
nell'era di Internet. Info biglietti sul 
sito.

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

Giov 19 marzo

DOVE: Alessandria .21,00

VI RACCONTO  
IL MIO MUDÙ

Sul palco del Teatro Alessandrino, 
Uccio De Santis, accompagnato 
da Umberto Sardella ed Antonella 
Genga, con un mix esplosivo di mo-
nologhi , un viaggio attraverso gag 
irresistibili, racconti di vita vissuta il 
tutto alternati con video che hanno 
fatto la storia del Mudù. Biglietti su 
Ticketone.

INFO: www.teatroalessandrino.it

Ven 20 marzo

DOVE: Tortona .9,30

ASSOLI - PROGETTO 
SPECIALE MAESTRI 

BURATTINAI
Progetto speciale in omaggio a Wal-
ter Broggini, burattinaio, regista e 
formatore. Al mattino, incontro con 
Walter Broggini rivolto alle classi 
medie superiori per un laboratorio 
pratico delle tecniche e dei linguag-
gi del teatro di burattini. Alle ore 2, 
spettacolo per adulti di humour nero 
con musica dal vivo. 

INFO: Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it

Ven 20 marzo

DOVE: Novi Ligure .21,00

LA PAZZIA DI ISABELLA
Per la rassegna "TeaLtro", la compa-
gnia del "Teatro della Juta" porta in 
scena sul palco del Teatro Giaco-
metti lo spettacolo scritto e diretto da 
Luca Zilovich "La pazzia di Isabella". 

Info biglietti sul sito.
INFO: Tel.  0143 76246

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Sab 21 marzo

DOVE: Ovada .21,00

NA CHEUGIA E MEZA
La "Compagnia Teatralnervi" sul pal-
co del Teatro Splendor con lo spetta-
colo "Na cheugia e meza" (Una cuo-
ca e mezza) di Risso-Oneto e diretto 
da Carlo Oneto. 

Costo biglietto intero 10 euro, ridotto 
8 euro.

INFO: Tel. 339 2197989

Dom 22 marzo

DOVE: Tortona .

TOREO BENEFICO 
DI BURRACO

Presso la sede della Soms di Tortona, 
torneo benefico di burraco a coppie, 
per raccogliere fondi a favore del 
service "Adotta un disabile e accom-
pagnalo in vacanza". 

Offerta di partecipazione 15 euro a 
persona. 

Merenda offerta da organizzatori.

INFO: Tel. 333 5806242 - 335 5637183

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO

RINVIATO
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PROSEGUE DA PAG 5
• MONETE DA 2 EURO del centenario di F. 
Mitterand (del 2016), settantesimo della co-
stituzione (1948-2018), costituzione Euro-
pea, Galileo Galilei, G. Verdi e altre vendo. 
Tel. 388.2450244
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini e trenini, ecc., 
acquisto. Tel. 339.8337553
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 18 
telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 60€ 
(cadauno 5€); vendesi 1 gettone per flipper 
(apparecchi elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) a 15€. Tel 366 8191885

• 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 
• APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20€ cadauno. 
Tel 3668191885
• FISARMONICHE USATE cerco in acqui-
sto da privati. Tel. 338.4872975

• BICI OLMO da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tut-
ta originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371
• BICI DA CORSA garantita, marca Volsit, 
montata Campagnolo, vendo a Euro 350. 
Tel. 0131.221430
• SCARPONI DA SCI di varie misure ven-
do. Per informazione chiamare il numero: 
347.5791417
• BICICLETTA pieghevole, vendo a Euro 50 
(visionabile a Tortona). Tel. 320.8383303
• ATTREZZATURE PER SUBACQUEA di 
vario genere, vendo. Per qualsiasi infor-
mazione chiamare il seguente numero: 
347.5791417
• BICI DA CORSA cerco vecchie biciclette 
da corsa. sono un appassionato di ciclismo. 
Telefono 338.4284285

• DUE SET DA VIAGGIO per aereo, nave, 
pullman, ecc vendo a Euro 6 cadauno. Tel. 
371.1370393

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

• 20 - 30 GIOCHI su cd-rom per Windows 
System fino a XP vendo a prezzi da concor-
dare. Tel. 371.1370393
• NOTEBOOK DELL LATITUDE D830 
15,4" lucido. Intel Core 2Duo T7250, 2ghz, 
3gb/ram - 320gb/hdm, 4 usb2, wifi lan wga-
out, dvd rw, lettore sd, webcam, usb, bat-
teria NUOVA 3/4h W10 vendo a Euro 85 
trattabili. Tel. 328.2162393
• GIOCHI PER PLAYSTATION 2 E 3 quattro 
giochi per playstation 3 a Euro 10 l'uno, e 
due giochi per playstation 2 a Euro 5 l'uno. 
Vendo anche separatamente. No spedizio-
ne. Tel. 338.8164351

• SMARTPHONE WIKO per errato acqui-
sto, vendo a Euro 50. Tel. 338.4806565
• ASPIRACENERE vendo in Alessandria a € 
15,00. Tel 349.3565235
• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scatole origi-
nali. vendo in blocco. info al 3398512650 
• CERCO LAVATRICE in buono stato, mar-
ca Zoppas, con disponibilità per la conse-
gna a domicilio. Tel. 370.3071971
• RADIO CD Cassette Recorders Saba mod. 
Rcr580, Aiwa mod. Cswn30 e Irradio mod. 
Cds-197 vendo a prezzo da concordare; 
vendo anche Canta Tu by Giochi Preziosi. 
Tel. 371.1370393
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50€. Tel 366 
8191885 
• RADIO REGISTRATORE a cassette, fun-
zionante, in buono stato cerco, possibil-
mente con istruzioni e a prezzo modico. 
Tel. 0144.57442 ore serali

• CAR CHARGERS per Iphone e batterie 
compatibili per Nokia, Motorola T191, Sie-
mens A35 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 371.1370393
• HUAWEI P10 LITE 4g lcd 5,2 - 1920x1080 
Octacore 1,9 - 3gb/ram - 32gb/rom nano-
sim, foto 12mp, wifi bt, scatola, scontri-
no garanzia, batteria di scorta e flipcover, 
come nuovo, vendo a Euro 95 trattabili. Tel. 
328.2162393

• VIDEOCAMERA DIGITALE Max, 5 me-
gapixel interpolati, causa inutilizzo vendo a 
Euro 30. Tel. 388.2450244

4 Pneumatici estivi, 
misura 175/70 R14 

88T, ottime condizioni 
(75%), vendo a € 90,00. 

Tel. 0131.221988 - 
333.5390325 (ore ufficio)

UP3 - 42811/01/20

• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi di 
cerchioni, misura 155/65 R13, totale Euro 
100. Telefonare al n° 348.5403378
• RUOTINO DI SCORTA TI 05/70R14 TI 
05/70R14, mai usato, vendo a euro 20,00. 
Tel 0384.804944

• CAUSA CAMBIO AUTO vendo 4 gomme 
estive, ottimo stato, 165/65 R14 con 5mm 
battistrada, per Fiat Panda. richiesta Euro 
80. Tel. 329.6906516
• TASSAMETRO digitale electronics F1 per 
Taxi, funzionante, in buone condizioni, 
per cessata attività, vendo a prezzo affare 
di Euro 200 trattabili. Tel. 0144.57442 ore 
serali
• 4 GOMME WINTER con cerchi, per BMW, 
225/40R18, vendo. Tel. 339.5346406
• GOMME TRAK mis. 235/65R15, con 
cerchi, vendo a Euro 30 cadauno. Tel. 
347.7731933
• AUTORADIO PANASONIC rd 520 glen 
con riproduttore di cassette, frontalino 
estraibile, altre funzioni con 4 altoparlanti, 
manuale istruzioni, tutto in ottimo stato ven-
do a Euro 80. Tel. 347.5791417

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore massima valu-
tazione. Tel. 342 5758002
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo Euro 
3200 tratt Tel. 339 1159346
• SUZUKI GT 380 CC del 1973, in buone 
condizioni, senza documenti, vendo a Euro 
1.600. Tel. 339.1159346
• VECCHIA VESPA 50 cc, con 3 marce, 
anni '60, oppure Lambretta, anche ferma da 
tanti anni, solamente da un unico proprie-
tario, anche senza documenti, cerco. Tel. 
347.4679291
• ACQUISTO AUTO con problematiche 
meccaniche e o di carrozzeria. Modelli di 
mio gradimento.Astenersi perditempo. Tel 
333.4569391
• MONTESA COTA 348cc, da trial danno 
1977 da restaurare, vendo a Euro 500. Tel. 
339.1159346
• COLLEZIONISTA CERCA vecchi mo-
torini Piaggio o altro, conservati o da re-
staurare. Ottima valutazione e serietà. Tel. 
329.2279509
• VESPA 125 del 1965, colore azzurro, fun-
zionante e con documenti in buono stato, 
per veri amatori, vendo a Euro 1.500. Vero 
affare! Tel. 0144.762160

• FIAT STILO JTD 115 cv, full optional, ven-
do a prezzo di realizzo. Tel. 338.4806565

CONTINUA A PAG 22
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STARE
scegli di

BENEBENE
Il virus secondo l’infettivologo

Il coronavirus secondo la “Bibbia” medica

L’infettivologo alessandrino Pietro Luigi 
Garavelli ha spiegato in un articolo pubblica-
to su “Centosessanta Caratteri” e ripreso da 
“Qui Finanza” le dinamiche del coronavirus: 
“L’’Italia controlla e individua i casi, gli altri 
non lo fanno. In alcune nazioni europee sono 
quelli ospedalieri a essere unicamente sotto 
esame. Quando un paziente viene ricoverato 
per una polmonite sono effettuati gli esami 
per accertare quale sia la causa ed ecco che 
viene rilevato. In Italia invece c’è un ricor-
so massiccio ai tamponi”. “L’Italia  - conti-
nua Garavelli - ha una radicata tradizione di 
prevenzione delle malattie infettive che altri 
paesi europei non hanno. Sono tradizioni e 
storie diverse. In Europa per mille ragioni, 
da quelle culturali e all’opportunità politica, 
non contano i casi, che vengono ricondotti 
tutti nell’ambito delle virologie invernali, sal-

vo quando l’accertamento avviene in sede cli-
nica”. “Gli italiani reagiscono così perché non 
sono correttamente informati. E fanno anche 
fatica ad informarsi. La superficialità dei so-
cial ha una responsabilità enorme, però anche 
il fatto che parlino tutti crea confusione. Non 
mi riferisco alla 
politica, ma al 
mondo della me-
dicina. Chi fa 
ricerca svolge un 
compito ben pre-
ciso e meritorio, 
però non è un 
clinico, non vede 
i malati. E di con-
seguenza le anali-
si, le valutazioni, 
le considerazioni 

non sempre collimano. Di fronte alla storia 
del Covid 19 hanno inizialmente parlato tut-
ti, tranne chi, come gli infettivologi italiani, 
conosce bene la famiglia dei coronavirus e il 
loro comportamento. Sono un’ampia fami-
glia di virus respiratori che possono causare 

malattie da lievi 
a moderate, pas-
sando dal comune 
raffreddore a sin-
dromi respiratorie 
come la Mers (sin-
drome respirato-
ria mediorientale, 
Middle east respi-
ratory syndrome) 
e la Sars (sindro-
me respiratoria 
acuta grave, Severe 

acute respiratory syndrome)”.  “È un virus – 
prosegue Garavelli - ampiamente diffuso in 
natura fra animali e l’uomo, per il quale è la 
causa primaria del raffreddore. I coronavirus 
sono comuni in molte specie di animali, come 
i cammelli e i pipistrelli, e in alcuni casi, ben-
ché sia accaduto raramente, possono evolver-
si e infettare l’uomo. Quando avviene, la cosa 
che li contraddistingue è l’aggressività perché 
non conosce l’ospitante, da qui la velocità 
dell’infezione. Ma successivamente il virus si 
adatta perdendo di potenza, così come avvie-
ne per il corpo umano che inizia a sviluppa-
re gli anticorpi. Rispetto alla mortalità, i più 
colpiti sono le persone anziane e fragili, con 
patologie come diabete, ipertensione, cardio-
patie, fino a quelle oncologiche. In questi casi 
si parla di pazienti deceduti ‘con’ il virus e 
non ‘per’ il virus”.

Questa la definizione del Coronavirus se-
condo l’enciclopedia medica MSD, ritenu-
ta la “bibbia” dalla classe medica: Numerosi 
coronavirus, scoperti per la prima volta nel 
pollame domestico negli anni ‘30, causano 
malattie respiratorie, gastrointestinali, epati-
che e neurologiche negli animali. Solo 7 co-
ronavirus sono noti per causare malattie negli 
esseri umani. Quattro dei 7 coronavirus negli 
esseri umani in genere si manifestano con i 
sintomi del raffreddore comune. I coronavi-
rus 229E e OC43 causano il raffreddore co-
mune; i sierotipi NL63 e HUK1 sono stati 
associati al raffreddore comune. Raramente, 
possono verificarsi gravi infezioni delle bas-
se vie respiratorie, compresa una polmonite, 
soprattutto nei lattanti, negli anziani e nel-
le persone immunocompromesse. Tre dei 7 
coronavirus causano infezioni respiratorie 
molto più gravi, e talvolta fatali, nell’uomo 
rispetto ad altri coronavirus e hanno causato 
gravi focolai di polmonite mortale nel XXI 
secolo: Il SARS-CoV2 è un nuovo coronavi-
rus identificato come la causa della malattia 
da coronavirus nel 2019 (COVID-19) che ha 
iniziato a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019 e 
si è diffuso in tutto il mondo.

Il coronavirus MERS-CoV è stato identifi-
cato nel 2012 come la causa della sindrome 
respiratoria del Medio Oriente (Middle East 
respiratory syndrome [MERS]). Il coronavi-
rus SARS-CoV della sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS) è stato identificato come 
la causa eziologica di un focolaio di sindrome 
respiratoria acuta grave. Questi coronavirus 
che causano gravi infezioni respiratorie sono 
patogeni zoonotici, che iniziano negli ani-
mali infetti e vengono trasmessi dagli animali 
alle persone. 
Il COVID-19 è una malattia respiratoria acu-
ta, a volte grave, causato da un nuovo corona-
virus SARS-CoV2.
COVID-19 è stato segnalato per la prima vol-
ta alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina e da al-
lora si è diffuso ampiamente in Cina e in tut-
to il mondo. Per informazioni aggiornate sul 
numero di casi e sui decessi, vedi il Centers for 
Disease Control and Prevention: 2019 Novel 
Coronavirus e il World Health Organiza-
tion’s Novel Coronavirus (COVID-2019) 
situation reports.

Trasmissione del COVID-19
I primi casi di COVID-19 provenivano da un 

mercato di animali vivi a Wuhan, in Cina, il 
che suggerisce che il virus è stato inizialmente 
trasmesso dagli animali agli esseri umani. La 
diffusione da persona a persona avviene attra-
verso il contatto con secrezioni infette, prin-
cipalmente attraverso il contatto con grandi 
goccioline respiratorie, ma può anche avve-
nire attraverso il contatto con una superficie 
contaminata da goccioline respiratorie; non 
è chiaro se l’infezione possa essere acquisita 
per via oro-fecale o quale ruolo abbiano gli 
aerosol (piccole goccioline respiratorie) nel-
la trasmissione. Non è inoltre chiaro quanto 
facilmente questo virus si diffonda da perso-
na a persona o quanto l’infezione rimanga 
sostenuta in una data popolazione, anche se 
sembra più trasmissibile del SARS, e la dif-
fusione è probabilmente più simile a quella 
dell’influenza.
I super-spargitori hanno svolto un ruolo 
straordinario nello sviluppo dell’epidemia 
di SARS del 2003 e possono anche avere un 
ruolo significativo nell’attuale epidemia di 
COVID-19. Un super-spargitore è un indivi-
duo che trasmette un’infezione a un numero 
significativamente maggiore di altre persone 
rispetto alla persona media infettata.

La quarantena e misure di isolamento vengo-
no applicate nel tentativo di limitare la dif-
fusione locale, regionale e globale di questo 
focolaio.
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“Usare la mascherina solo se si sospetta di 
essere malati o si assistono persone malate”, 
raccomandano gli esperti. E’ quanto si legge 
anche nel decalogo del 
ministero della Salute e 
dell’Istituto Superiore 
di Sanità, è importante, 
però, come si indossa la 
mascherina Lo ha spie-
gato l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in 
un video. “Usarle male 

è controproducente”, avverte l’Oms.  Innan-
zitutto bisogna lavarsi le mani, quando la si 
mette davanti alla bocca e rilavarle quando la 

si toglie. La mascherina 
va fatta prima aderire al 
naso e poi ancorata alle 
orecchie con gli appositi 
laccetti. Ricordatevi che 
la mascherina va cambia-
ta, per esempio quando 
la si toglie per mangiare 
o bere, va sostituita. 

STARE
scegli di

BENEBENE

Effetto coronavirus: 
l’inquinamento si riduce

I satelliti che vigilano sulla qualità dell’aria 
hanno registrato, sopra alla Cina, un deciso 
calo di biossido di azoto (NO2), prodotto 
dai processi di combustione ad alta tempera-
tura. Secondo gli scienziati di NASA ed ESA, 
la diminuzione è almeno in parte dovuta alla 
chiusura forzata delle attività lavorative, dei 
trasporti e delle aggregazioni sociali dovute 
all’epidemia di CO-
VID-19. La riduzione 
dell’inquinamento sa-
rebbe uno degli aspetti 
del freno che il virus ha 
imposto all’economia. 
Il biossido di azoto è 
un gas secondario che si 
forma per effetto delle 

emissioni di mezzi di trasporto, centrali ener-
getiche e complessi industriali: con lo stop 
forzato di molte attività economiche, anche i 
livelli di inquinamento nella troposfera sono 
sensibilmente calati. Per Fei Liu, ricercatore 
esperto di qualità dell’aria del Goddard Spa-
ce Flight Center della NASA, «è la prima 
volta che si vede un calo così netto su un’a-

rea così ampia e per un 
evento specifico». Una 
riduzione di NO2 si era 
osservata anche durante 
la recessione economi-
ca del 2008, ma allora 
il decremento era stato 
più graduale. Tutto ciò 
dovrebbe farci riflettere!

Come e quando usare 
la mascherina

Ospedale di Alessandria: 
sospese le visite ambulatoriali

Per quanto concerne le attività sanitarie, in 
linea con le indicazioni regionali sono state 
sospese tutte le prestazioni programmate am-
bulatoriali che si trovano in classe D (differi-
bile, da eseguire entro 30 giorni per le visite o 
60 per gli accertamenti diagnostici) e P (pro-
grammabile), salvo quelle ritenute non diffe-
ribili. Per una migliore riorganizzazione degli 
accessi, coloro ai quali è stato spostato l’ap-
puntamento saranno chiamati dagli operato-
ri aziendali. Rimangono attivi gli ambulatori 
per le prestazioni in classe 
B (breve, da eseguire entro 
10 giorni) e U (urgente, da 
eseguire entro 72 ore): i pa-
zienti saranno pre-triagiati 
davanti ad ogni ambulato-
rio. Il pre-triage comporta 
una breve intervista e in caso 
di tosse, raffreddore o febbre 
al paziente verrà consegnata 
una mascherina chirurgica. 
Le visite devono essere sca-
glionate e quindi potrebbero 
subire dei ritardi. Per quan-

to riguarda le prestazioni chirurgiche, come 
da indicazioni regionali, è prevista da oggi la 
sospensione degli interventi chirurgici ordi-
nari e gli interventi sanitari che implichino 
l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione 
per gli interventi chirurgici urgenti, quelli sal-
vavita e quelli di tipo oncologico. Si ricorda 
che tutti i contatti di pazienti sospetti sono 
seguiti dai servizi di igiene pubblica delle sin-
gole ASL di competenza e segnalati alla no-
stra Azienda Ospedaliera in caso di necessità.

ORARIO CONTINUATO
aperti anche

 il sabato
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Una delle questioni più delicate e dibat-
tute in merito al contratto di comodato, 
riguarda tempi e modalità di restituzione 
dell’immobile al comodante. L’art. 1803 
c.c.,  definisce comodato “il contratto 
col quale una parte consegna all’altra una 
cosa mobile o immobile, affinchè se ne 
serva per un tempo o per un uso deter-
minato, con l’obbligo di restituire la stes-
sa cosa ricevuta. Il comodato è essenzial-
mente gratuito”. I successivi artt. 1809 e 
1810 c.c. si occupano del momento della 
restituzione del bene, stabilendo discipli-
ne diverse a seconda che il comodato sia 
qualificato ordinario o precario; qualifi-
ca, però, che non è contenuta in alcuna 
norma di legge. La dottrina, ha colmato 
il vuoto legislativo chiarendo che il co-
modato precario è quello in cui le parti 
non hanno stabilito un termine né questo 
risulta dall’uso cui la cosa era destinata, 
mentre il comodato ordinario è quello 
in cui vi sia un termine oppure il como-
dato sia stato concesso per un uso che 
consenta di stabilirne la scadenza. E nel 
primo caso il comodante può chiedere la 
restituzione a semplice richiesta senza ad-
durre alcuna specifica giustificazione (art. 

1810 c.c.). Nel secondo, invece, se non è 
scaduto il termine o non è cessato l’uso 
a cui l’immobile era destinato, occorre 
che si verifichi un urgente ed imprevisto 
bisogno del comodante. Un’importante 
applicazione di questi principi si ha nel 
caso in cui l’immobile sia stato concesso 
in comodato dal genitore al figlio e questi 
si separi. Ci si è chiesti se il comodante 
possa pretendere la restituzione del bene 
dalla moglie che continui a vivere nell’im-
mobile con i figli dopo la separazione. 
La più recente giurisprudenza ha statui-
to che, rientrando tale tipo di comodato 
nell’ambito di quello ordinario, essendo 
legato alle esigenze abitative della fami-
glia, il genitore comodante potrà ottene-
re la restituzione solo se sopravviene un 
urgente ed imprevisto bisogno di servirsi 
dell’immobile.  In caso contrario, dovrà 
attendere che l’immobile venga sponta-
neamente rilasciato o che i figli, maggio-
renni ma non ancora economicamente 
autosufficienti, si trasferiscano altrove, 
cessando così le esigenze abitative cui 
l’immobile era stato destinato.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Comodato: restituzione dell’immobile
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C1050 SAN SALVATORE 
Posizionato tra le colline 
di San Salvatore e Lu 
Monferrato, immerso 
nel verde, in posizione 
dominante e panorami-
ca casale di inizio 900 
perfettamente ristruttu-
rato, articolato su due 
piani fuori terra per 
circa 400 mq. comm. 
con 15.000 mq di parco.  

Ingresso, cucina padronale con dispensa, salone doppio, quattro camere 
letto e tripli servizi, porticato, box auto, terrazza panoramica e centrale 
termica oltre a cantina. Finiture molto belle in linea con l’architettura del 
casale. Da vedere I.P.E.= 226,46 kWh/m2 classe E €. 380.000,00

V1069 CASTELLETTO MONFERRATO 
in posizione panoramica bella villa 
bifamiliare indipendente con circa 
750 mq. di giardino piantumato. Al 
piano terreno appartamento di circa 
150 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala con soggiorno pranzo, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi. Al 1° piano appartamento 
con accesso indipendente di circa 
150 mq. comm. con ingresso su 

salone, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi e terrazzo coperto. La villa è dotata di 
ampio seminterrato con lavanderia, centrale termica, cantina, e ampio salone ad uso tavernet-
ta e palestra oltre a box auto e due posti auto coperti. Architettonicamente molto bella, ottime 
condizioni generali. Climatizzata IPE 124,73 kWh/m2 classe D – 111,97kWh/m2 E €. 290.000,00

C1070 ZONA LITTA PARODI Casa d’epoca indipendente dei primi 
900, con giardino di circa mq. 2000 dove sono ubicati magazzino e 
box auto con sovrastante terrazza, oltre a casetta di civile 
abitazione (dependance) di circa mq. 80 comm. completamente 
ristrutturata, composta da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto matrimoniali e bagno; ideale per 
custode o eventuale nucleo famigliare. La casa d’epoca è stata 
all’interno completamente ristrutturata con un sapiente recupero 
di tutte le finiture originali dell’epoca. E’ adatta sia per un’unica 
famiglia che come bifamigliare, in quanto nell’ampio ingresso 
padronale con scalone centrale abbiamo due accessi indipenden-
ti. Piano terra di circa mq. 150 comm. composto da bilocale con 

soggiorno e angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e balcone, in aggiunta ulteriori due ampie stanze adibite 
a studio tecnico/professionale e due balconi; il tutto adattabile ad unico grande alloggio. Primo piano di circa mq. 
150 comm. appartamento con sala, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, due balconi e terrazzo. Piano 
interrato di circa mq. 90 comm. con cantine e centrale termica. I.P.E.  58,12 kWh/m2 classe D €. 290.000,00

C1073 VALDOLENGA A 5 minuti da Alessan-
dria, in stupenda posizione agreste, bel 
casale ristrutturato indipendente su tre lati 
con circa 10.500 mq. di terreno. Al P/T 
appartamento con accesso indipendente di 
80 mq. con ampio soggiorno con cucina a 
vista, camera letto matrimoniale e stupenda 
cantina  a mattoni parzialmente interrata 
con infernot oltre a stupendo locale rustico 
ad uso taverna con forno, caminetto e 
antico torchio per l’uva restaurato. Al 1°/P 

altro appartamento con accesso indipendente di circa 300 mq. con ampio ingresso, cucina 
abitabile, doppio salone con caminetto, due camere letto, bagno, veranda panoramica coperta 
e sottotetto mansardato con 5 grandi locali completamente riscaldato. Ideale per due nuclei 
familiari, ottime condizioni generali. I.P.E. 233,385 kWh/m2 classe E €. 210.000,00

Cantarana in posizione collinare pa-
noramicissima, casa abitabile subi-
to composta da cucina e sala al pia-
no terreno, autorimessa, c.t. e canti-
na seminterrata, al piano primo tre
camere da letto e bagno, locale di
sottotetto utilizzabile. All’interno tro-
viamo due corpi di fabbrica compo-
sti da due box auto, un magazzino,
servizio igienico, stalla e legnaie, ter-
reno circostant di mq. 10000. APE in
corso. € 179.000 tratt. (Rif.: B40) K
Imm. Te l . 339 3864125 324
8775927

Cascina Piemontese, alle porte di
Asti. Cartolina della città! Con terre-
no. € 225.000 trattabili. Claudio Li-
gnana Asti. Tel. 335 431318 329
9768444.

Cascinale ristrutturato indipendente
nel cuore del Monferrato Astigiano a
10 Km da Asti in posizione panorami-
ca composto da tre piano fuori terra
per un totale di 400 mq abitativi, 100
mq di porticati, cantina scavata nel
tufo di 30 mq, gruppo elettrogeno, ri-
scaldamento con caldaia a legna e a
gas, giardino circostante di 500 mq,
ottima come bifamigliare, bed-break-
fast, agriturismo o ristorante. Info in
ufficio (Rif.: B34) K Imm. Tel. 339
3864125 324 8775927

Castagnole Monferrato in centro sto-
rico casa abitabile composta da can-
tine al piano seminterrato, ingresso,
cucina e salone al piano terra, tre ca-
mere, disimpegno e doppi servizi al
piano superiore. Riscaldamento au-
tonomo con pompe di calore. Terre-
no di mq. 950. APE in corso di certifi-
cazione. € 75.000 tratt. (Rif.: B14). K
Imm. Te l . 339 3864125 324
8775927

Cascinale Tigliole, indipendente 3 la-
ti composto da: cantina di grandi di-
mensioni, cucina, 4 camere, 250 mq
di locali di sgombero e porticati, ter-
reno circostante di oltre 3.000 mq. €
90.000 o eventuale permuta. K Imm.
Tel. 339 3864125 324 8775927

Lu Monferrato nel centro storico
medievale casa abitabile, volen-
do bifamiliare di ampia metratu-
ra, 8 vani, doppi servizi, terraz-
zo, autorimesse e porticati, corti-
le proprio. CL. F EP. 391,18
KWh/mq. € 129.000 Tratt. (Rif.:
B57) K Imm. Tel. 339 3864125
324 8775927

Montegrosso: casa indipendente su
due piani. Al p. T. Ingr, cucina, sog-
giorno, disimp, bagno, rip, locali di
sgombero e cantina. Al p. Primo, 3
camere, bagno. Completano la pro-
prietà porticato e fienile di generose
dimensioni al p. Terra e 1°, oltre a cor-
tile adiacente alla casa, giardino

piantumato, orto, frutteto e bosco di
acacie. € 205.000. Tuttocase. Tel.
388 9344434

Cascinale vicinanze Asti in posizio-
ne panoramica, di ampia metratura
composto da cantina, vari locali uso
magazzino, box auto, due vani abita-
tivi al piano terra, ingresso, cinque
vani abitativi ai piani superiori con di-
simpegno, cucinino e bagno, torret-
ta con camera al piano secondo, am-
pio porticato in corpo staccato, terre-
no circostante di mq.15000. Cl. G Ep
165.745 KWh/mq. € 109.000 tratt.
(Rif. B01) K Imm. Tel. 339 3864125
324 8775927.

Montemagno all’interno del centro
storico medievale, casa completa-
mente ristrutturata con cortile pro-
prio, cantina e sgombero al piano se-
minterrato, cucina, salotto living e
bagno al piano terreno, due camere
da letto al piano primo, box auto e
sgombero, riscaldamento a gas me-
tano. € 52.000 tratt.li. CL. NC EP
458,76 KWh/mq (Rif.: B50) K. Imm.
Tel. 339 3864125 324 8775927

Centro storico porzione di casa da
cielo a terra con giardinetto e cortile.
Favoloso. Info in ufficio. Claudio Li-
gnana Asti. Tel. 335 431318 329
9768444

Montemagno, affacciata sulla piaz-
za storica della chiesa di San Marti-
no, graziosa casetta composta da
cantina, 5 vani abitativi e doppi servi-
zi, in fase di ristrutturazione. €
38.000 tratt. (Rif.: B18). K Imm. Tel.
339 3864125 324 8775927

Gli annunci seguono a pag. 13
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CASE/VILLE

C1066 ZONA BORGORATTO In 
centro paese, bella casetta 
indipendente su tre lati con 
piccolo cortile di proprietà 
accessibile da cancello 
automatizzato, articolata su 
due piani per complessivi 
mq. 120 comm., composta al 
piano terra da sala, cucina 
abitabile e ripostiglio; al 1° 

piano due camere da letto matrimoniali e bagno. 
Possibilità di minimo ampliamento recuperando il 
sottotetto. La casa è ristrutturata, dotata di climatizza-
zione e antifurto. Molto carina! I.P.E. 167,02 kWh/m2 
classe F €. 87.000,00

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 
6500 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 completa-
mente 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 regolar-
mente distribuito. Finiture anni 60 I.P.E.= 316,03 kWh/
m2 classe G €. 109.000,00

C1074 
FELIZZANO 
Bella casa di 
circa 240 mq. 
completamen-
te indipenden-
te con giardino 

piantumato di circa 1100 mq. con al P/T ingresso, 
cucina, salone doppio con camino, camera letto e bagno. 
Al 1°/P quattro camere e bagno. P/interrato con cantina. 
2 Box in giardino, Già predisposta per renderla 
bifamiliare I.P.E. 154,91 kWh/m2 classe E €. 155.000,00

C0306M 
CASALBAGLIA-
NO Via Tagliata 
Cascinale 
indipendente 
sui quattro lati 
con circa 1000 
mq. di terreno, 

articolato su due piani fuori terra con una superficie 
coperta comprensiva tra parte abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, 
sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con 
cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 
rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, 
legnaia e grande fienile. Possibilità di ulteriori 
ampliamenti. DA RISTRUTTURARE – SI VALUTANO 
EVENTUALI PERMUTE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G  
€. 150.000,00

V1072 LITTA PARODI In bella posizione signorile villetta 
indipendente su tre lati articolata su due piani fuori terra 
oltre seminterrato con giardino esclusivo a tre lati. Al 
P/T ingresso su ampia sala con scala a vista in legno, 
cucina abitabile, antibagno e bagno. 1°/P due camere 
matrimoniali, bagno. Al P/semint. Cantina, lavanderia, 
c/t e ampia tavernetta. Box auto. Finiture signorili. Molto 
bella IPE 228,36 kWh/m2 classe F €. 175.000,00

C1003 ZONA VALLEQUARTA Tra Alessandria e Valmadon-
na, ampio cascinale ristrutturato di circa 310 mq. comm. 
con 16.700 mq, di terreno a giardino e prato. Al P/T 
ingresso, cucina padronale, soggiorno, camera, 
disimpegno, ripostiglio e bagno oltre ad ampio porticato. 
Al 1°/P 4 grandi camere da letto e stanza da bagno. 
I.P.E.: 381,73 kWh/mq classe G €. 220.000,00

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 condensa-
zione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 
classe C €. 350.000,00

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 ristrutturata, con annessi locali 
ad uso magazzino e laboratori per circa 550 mq. di 
superficie oltre a 100 mq. di box auto. Il tutto su sedime 
a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale come 
bi/trifamiliare. I.P.E.= 154,48 kWh/m2 classe F  
€. 400.000,00

ALLOGGI

A1071 ZONA ORTI In palazzina degli anni 70 ben tenuta, 
luminoso appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 85 
comm. completamente ristrutturato nei primi anni 2000 
con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
da letto, bagno, tre balconi e cantina. Minime spese di 
gestione condominiale e riscaldamento con termovalvo-
le, porta blindata, climatizzazione e antifurto. Molto 
grazioso. IPE 221,234 kWh/m2 classe E €. 63.000,00

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. 121,93 
kWh/m2 classe E €. 78.000,00

A1065 ZONA NUOVO CRISTO via Aldo Moro In palazzina 
di recente costruzione luminoso appartamento al 3°/P 
c/a di circa 100 mq. comm. con ingresso su soggiorno, 
ampia cucina living, due camere letto, doppi servizi, 
ampia balconata a tre lati e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano, climatizzato e automazioni. Finiture 
signorili IPE 211,66 kWh/m2 Classe E €. 89.000,00

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. 91,06 kWh/m2 classe C €. 170.000,00

A1054 
VIGNALE 
MONFERRATO 
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. Riscalda-
mento autonomo. NO SPESE CONDOMINIALI. Ottime 
condizioni generali. Ideale come 1^ e 2^ casa. IPE = 
217,56 kWh/m2 classe E €. 98.000,00

A845/1 SAN 
MICHELE 
Residenza “IL 
DOSSO” In 
bella posizione 
comoda a tutti 
i servizi, in 

complesso residenziale appena ultimato, appartamento 
al 1°/P c/a di circa 110 mq. comm. così composto con 
ingresso su salone, grande cucina, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina e ampio box auto. Riscaldamen-
to a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. 
Basse spese condominiali. I.P.E.= 46,5944 kWh/m2 
classe B €. 130.000,00

COMMERCIALE 

CASALBA-
GLIANO In 
palazzina 
signorile di 
recente 
costruzione 
vendesi/
affittasi 

locali commerciali ad uso vendita/laboratorio/bar 
pizzeria e ristorazione di circa 110 mq. comm. con 
ampie vetrine e servizio disabili. Ampio parcheggio a 
disposizione. I locali sono completamente nuovi 
appena ultimati nelle finiture con possibilità di 
adeguamento per qualunque tipo di attività. IPE 
113,02 kWh/m2 classe C Per la locazione €. 500,00 
mensili Per la vendita informazioni presso i nostri 
uffici 

CASTELLET-
TO 
MONFERRA-
TO In zona 
industriale 
porzione di 
capannone 
di 500 mq. 

ad uso deposito oltre a locali ad uso ufficio il tutto di 
recente costruzione. Doppio portale di ingresso per 
accesso ai bilici, rampa con pedana sollevamento 
merci. Altezza minima utile interna 5 mt. Riscalda-
mento a richiesta IPE: NC €. 700,00 MENSILI 

AFFITTI

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 cen-
tralizzato con termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe 
B €. 300,00

SPALTO BORGOGLIO in stabile degli anni 70 alloggi 
ristrutturati di varie metrature NON ARREDATI. Riscal-
damento centralizzato con termovalvole Prezzi a partire 
da €. 350

AFF288ARR ZONA RASCHIO Alloggio ARREDATO al 3°P 
c/a composto da ingresso su soggiorno/tinello, cucinot-
ta, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole, 
serramenti nuovi. Buone condizioni generali. Libero dal 
1° febbraio 2020. € 350,00

AFF264/1-5-6 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale 
NON arredato al 1°/P c/a con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 50,00

RUOLO AGENTI  IMMOBILIARI N° 397 
ISCRIZIONE AL REA  N° AL/173836

RUOLO DEI PERITI  E DEGLI ESPERTI N° 327
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO TRIBUNALE 

DI ALESSANDRIA n° 11/AG.IMM

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Cristo, Scuola di Polizia, Cantalupo
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Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria
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Rif. 40255547 – 3 locali – Zona Cristo, Alloggio in 
buono stato di manutenzione, posto al primo pia-
no. L’appartamento, con tripla esposizione, risulta 
arioso e luminoso grazie anche alla presenza delle 
grandi finestre presenti in tutte le stanze. Classe 
F - Epgl,nren 169,86 kWh/m2 - Epgl,ren 1,2 kWh/
m2 EST  INV  € 55.000, 00

Rif. 40279395 – 3 Locali – Zona Cristo, Apparta-
mento al terzo ed ultimo piano, in stabile con basse 
spese di gestione e riscaldamento autonomo. In 
fase di ristrutturazione sono stati installati serra-
menti in alluminio doppio vetro ed impianto di con-
dizionamento nel salone. Classe G - I.P.E. 395,5397 
kWh/m2 € 61.000,00

Rif. 40210549 – 5 locali – Zona Cristo, L’alloggio, in 
buono stato di manutenzione, presenta ingresso su am-
pio disimpegno con ampio e luminoso soggiorno. Il cor-
ridoio porta alla zona notte, comprensiva di una camera 
da letto matrimoniale, due ulteriori camere da letto ed un 
bagno dotato di vasca. Classe G - Epgl,nren 358, 58 kWh/
m2 - Epgl,ren 36,91 kWh/m2 EST  INV  € 60.000,00

Rif. 40249353 – 4 Locali – Zona Cristo, La 
palazzina, collocata in zona Scuola di Polizia, 
è dotata di rivestimento in paramano. Com-
posto da sala, cucina abitabile, due camere e 
bagno dotato di vasca. Classe G - Epgl,nren 
298.52 kW h/m² - Epgl,ren 2,08 EST  INV  
€ 65.000,00

Rif. 40258315 – Casa semindipendente – Cantalupo, 
Villa libera su tre lati a Cantalupo, realizzata nel 2008, 
sviluppata su due livelli dotata di tettoia e sottotetto. Nella 
realizzazione, sono stati scelti materiali di pregio; la scelta 
delle ceramiche, i serramenti in legno doppio vetro, all’anti-
furto e l’aria condiziona. Classe E - Epgl,nren 193,92 kWh/
m2 - Epgl,ren 88,31 kWh/m2 EST  INV  € 230.000,00

Rif. 40227866 – Villa indipendente – Casal Cermelli, par-
te abitativa disposta su un unico livello, composta al piano 
terra da ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Serramenti in 
alluminio con doppi vetri, climatizzatore e la caldaia è stata 
sostituita recentemente. Classe G - Epgl,nren 497,16 kWh/
m2 - Epgl,ren 3, 09 kWh/m2 EST  INV  € 50.000,00

Rif. 40220167 – Casa semindipendente – Bergama-
sco, ristrutturata a metà degli anni 2000. Sviluppata su 
due livelli, comprensiva di sei locali di cui due ancora in 
stato originale. Serramenti in PVC doppio vetro. Zona gior-
no caratterizzato da arco con mattoni a vista. Cantina al 
piano interrato e cortile. Classe F - Epgl,nren 272,76 kWh/
m2 - Epgl,ren 1,14 kWh/m2 EST  INV  € 77.000,00

Rif. 40155140 – Casa semindipendente – Casal Cermel-
li, Villa di recente ristrutturazione, libera su tre lati a Porta-
nova. La casa di ampia metratura è sviluppata su due livelli 
ed offre la possibilità di creare due unità abitative dotate 
di ingressi indipendenti. Impianto termico di tipo autonomo 
con caldaia a pellet. Classe B - Epgl,nren 107, 93 kWh/m2 
- Epgl,ren 375, 36 kWh/m2 EST  INV  € 170.000,00

Rif. 21550632 - Casa Semindipendente – Ovi-
glio, libera su due lati completa di giardino. Dotata 
di cinque locali e bagno provvisto di doccia idro-
massaggio. Pari al nuovo, con ottime finiture. Siste-
ma di allarme videosorvegliato e predisposizione 
per l'installazione di impianto con pannelli solari. 
Classe E - I.P.E. 75,23 Kwh/m2 € 145.000,00

Rif. 40210315 - Casa Semindipendente – Berga-
masco, Casa d’epoca del 1600 ristrutturata negli 
anni novanta collocata nel centro del paese. Tutti gli 
ambienti sono caratterizzati da soffitti in legno e tra-
vi a vista originali dell’epoca di costruzione. Dotati di 
undici locali. Classe D - Epgl,nren 135,56 kWh/m2 - 
Epgl,ren 404,34 kWh/m2 EST  INV  € 55.000,00

Rif. 40157960 – 3 locali – Zona Cristo, L’alloggio è 
collocato al terzo piano di una palazzina posta nella 
prima parte del Cristo, nei pressi di un'area verde ed in 
posizione strategica. Luminosa cucina abitabile, muni-
ta di portafinestra con accesso al balcone, rivestimento 
bagno completamente sostituito. Classe E - Epgl,nren 
141,31 - Epgl,ren 11,72 EST  INV  € 31.000,00

Rif. 40290783 – 3 Locali – Zona Cristo, L’immo-
bile, con esposizione su due arie, è comprensivo di 
ingresso su spazioso disimpegno, cucinino con tinello, 
soggiorno, ampia e luminosa camera da letto matri-
moniale, bagno ristrutturato di recente, con doccia ed 
utile ripostiglio. Classe E - Epgl,nren 111, 14 kWh/m2 
- Epgl,ren 1,13 kWh/m2 EST  INV  € 40.000,00

Rif.40154571 – 3 Locali – Zona Cristo, Alloggi in fase 
di costruzione. Ingresso, sala con cucina a vista, due ca-
mere da letto, doppi servizi e balcone con vista su am-
pia area verde. Ingresso da porta blindata, serramenti in 
legno con doppio vetro, riscaldamento semi-autonomo 
a pavimento con capitolato da ultimare a piacere 
dell'acquirente. A.P.E. in fase di richiesta € 90.000,00

Rif. 40291964 – 2 Locali – Zona Cristo, L'in-
gresso apre sul corridoio, dal quale si accede alla 
cucina abitabile, la camera da letto ed al bagno, do-
tato di finestra. La doppia esposizione favorisce la 
luminosità dell’immobile. Due balconi completano 
la proprietà. Classe F - Epgl,nren 172,21 kWh/m2 
- ,ren 12,60 kWh/m2 EST  INV  € 15.000,00

Rif. 40291963 – Casa semindipendente – Villa del 
Foro,. in posizione tranquilla e non isolata, libera su tre 
lati. Cucinino, soggiorno e camera compongono il piano 
terra. Il primo piano comprende due camere da letto ed 
un bagno. Spazioso giardino con fienile e locale di sgom-
bero. Tetto rifatto Classe G - Epgl,nren 236,39 kWh/m2 
- ,ren 10,84 kWh/m2 EST  INV  € 47.000,00

NON UTILIZZA  

NOI CI SIAMO!
CALL CENTER 

Inoltre se diventi nostro cliente 

SULLA PRIMA 
BOLLETTA DEL GAS

*solo se cliente di un’altra società vendita gas

*

Puoi parlare direttamente con noi 
nei nostri uffici di 

Alessandria, Novi e Ovada 
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Rif. 40231901 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, , in Via Levata, comoda a tutti i servizi del paese. 
L’immobile è libero su due lati e si sviluppa su più livelli. 
Completamente ristrutturata, composta da cucina, sog-
giorno, due camere da letto e bagno. A corpo separato, 
nel cortile, piccolo magazzino. Classe E – I.P.E. 204,42 
kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 40233010- CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, 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 let-
to e due bagni. Cortile e giardino. Classe F : EPgl,nren 
19711,00 kWh/m2 EPgl,ren 7468,00 kWh/m2 Inverno 

 Estate  € 120.000,00

Rif. 40252069 – CASA SEMINDIPENDENTE – Fruga-
rolo, nel centro del paese. Realizzata con materiali di 
pregio. Sviluppata su due livelli. L’immobile presenta 
ambiente ampi, curati e luminosi. Salone, di generosa 
metratura, fornito di camino e grande porta balcone che 
conduce verso il giardino. Cantina rifinita. A.P.E. in fase di 
richiesta € 150.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, disposta su due livelli. Il piano terra è formato da 
ingresso, cucinino/tinello, ampio soggiorno e bagno con 
doccia. - Il primo piano è fornito di due camere da letto. 
Magazzino e giardino di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 
538,8635 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 40248226 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, proprietà composta da due unità abitative. Una 
completamente indipendente, si sviluppa su unico livello. 
La seconda unità, di generosa metratura, è libera su tre 
lati ed è disposta su due livelli. Giardino e cortile.  Classe 
G - EPgl,nren 360,49 kWh/m2 - EPgl,ren 71,93 kWh/m2 
- Inverno  - Estate  € 22.000,00

Rif. 40225724 – CASA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
in buono stato di manutenzione, sviluppata su due livelli. 
Di generosa metratura e con doppio ingresso rendono 
l’immobile adatto come bifamiliare. Cortile, giardino e 
ampio terreno. Box auto doppio. Classe D : EPgl,nren 
200,45 kWh/m2 EPgl,ren 121,89 kWh/m2 Inverno  
Estate  € 160.000,00

Rif. 40222250 – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, in posizione tranquilla ma non isolata. In ottimo 
stato di manutenzione. Cucina abitabile, ampio salone, 
quattro camere da letto, due bagni e sottotetto comple-
tamente rifinito. Cantina e quattro box. Grande giardino e 
terrazzo. Classe D : EPgl,nren 148,37 kWh/m2 EPgl,ren 
97,07 kWh/m2 Inverno  Estate  € 200.000,00

Rif. 40285438 – CASA SEMINDIPENDENTE – Lobbi, 
libera su tre lati. L’immobile, in stato originale, è di ge-
nerosa metratura e da la possibilità di creare soluzione 
bifamiliare. Due locali di sgombero al grezzo, terrazzo. 
Box e ricovero attrezzi. Grande giardino. Classe F – I.P.E. 
216,51 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 40286610 - CASA INDIPENDENTE – Mandrogne, 
nel centro del paese, dotata di ampio giardino e cortile. 
L’immobile è fornito di due ingressi indipendenti ed è 
suddiviso in due appartamenti. In ottimo stato di manu-
tenzione. Cantina e magazzino. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 210.000,00

Rif. 40285166 – CASA SEMINDIPENDENTE – San Giu-
liano Vecchio, libera su tre lati, da ultimare. La parte abi-
tativa si sviluppa su unico livello ed è possibile ampliarla 
sfruttando la legnaia. Composto da ampio soggiorno 
con caratteristico camino in mattoni, cucina abitabile, 
due camere da letto e grande bagno. Classe NC – I.P.E. 
509,9758 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 40271296 - 3 LOCALI – Spinetta M.go, , in pa-
lazzina di recente realizzazione, appartamento sito 
al primo piano con ascensore. Ampio soggiorno con 
cucina a vista, una camera da letto matrimoniale, una 
cameretta, bagno e ripostiglio. Due balconi, box sin-
golo e cantina. Classe C - I.P.E. 144,5052 kWh/m2   
€ 55.000,00

Rif. 40277342 – 4 LOCALI – Litta Parodi, appartamento 
in palazzina in fase di ultimazione. L’alloggio è composto 
da ingresso su soggiorno doppio, cucina, due camere 
da letto, due bagni e ripostiglio. Serramenti vetro doppio 
legno e persiane. Balcone e cantina. Termoautonomo. 
Classe C - I.P.E. 58,7352  kWh/m2 € 48.000,00

Rif. 40268377 – CASA SEMINDIPENDENTE – Lobbi, 
in posizione tranquilla ma non isolata, libera su due lati 
ristrutturata negli anni 80’. La parte abitativa si sviluppa 
al primo piano ed è composta da soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto matrimoniale e bagno dotato di va-
sca. Cantina e box. Classe G - EPgl,nren 438,95 kWh/m2 
- EPgl,ren 0 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 14.000,00

Rif. 40229991 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelceriolo, nel centro del paese, libera su due lati e 
di generosa metratura. Discreto stato di manutenzione. 
Cucina con caratteristico soffitto a volte con mattoni a 
vista. Impianti recentemente rivisti. Balcone, cantina, 
cortile e magazzino.Classe F – I.P.E. 297,4765 kWh/m2 
€ 58.000,00

Rif. 40252659 - BIFAMILIARE – Spinetta M.go, in posi-
zione riservata. Immobile di generosa metratura. Due in-
gressi indipendenti . Una porzione è stata recentemente 
ristrutturata con finiture di pregio, l’altra è abitabile. Dota-
to di box auto doppio e giardino. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 150.000,00
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Rif. 40257987 - 4 Locali - Zona Centro, in palazzina 
storica, appartamento sito al secondo ed ultimo piano. 
L’immobile, in buono stato di manutenzione, è dota-
to riscaldamento autonomo e serramenti in pvc con 
doppi vetri. Terrazzo e cantina. Classe E - Epgl,nren 
150,71 kWh/m2- Epgl,ren 842 kWh/m2 EST  INV  
€ 50.000,00

Rif. 40258721 - 4 Locali - Zona Centro, collocato al 
primo piano in palazzina fornita di ascensore. Composto 
da cucina abitabile, soggiorno, bagno e due camere da 
letto. Balcone, terrazzo condominiale ad uso esclusivo. 
Classe E - Epgl,nren 213,90 kWh/m2 - Epgl,ren 14,30 
kWh/m2 EST  INV  € 69.000,00

Rif. 40257984 - Casa Indipendente - Solero, nelle im-
mediate vicinanze dal centro del paese, con vasta area 
verde. Due terrazzi. Piano interrato può ospitare diverse 
auto. Riscaldamento e condizionamento autonomo. Clas-
se E - Epgl,nren 221,59 kWh/m2 - Epgl,ren 97,34 kWh/
m2 EST  INV  € 195.000,00

Rif. 40257996 - 4 Locali - Borgo Rovereto, apparta-
mento con doppia esposizione in palazzina fornita di 
ascensore. Soggiorno di grande metratura, cucinotto, 
due camere da letto e bagno. Impianto di condiziona-
mento, tre balconi. Classe D - I.P.E. 188,915 kWh/m2  
€ 82.000,00

Rif. 40268368 - 4 Locali - Zona Galimberti, apparta-
mento in contesto residenziale con doppia esposizione. 
L’immobile è composto da salone, cucina abitabile, due 
camere da letto e bagno. Due balconi, cantina e posto 
auto coperto. Classe Energetica in fase di richiesta  
€ 65.000,00

Rif. 40275828 - 4 locali - Montecastello, nelle imme-
diate vicinanze dal centro del paese, casa semindipen-
dente, libera su due lati con cortile interno. Soggiorno con 
camino e cucina abitabile. Cantina. Classe C - Epgl,nren 
348,48 kWh/m2 - Epgl,ren 20,94 kWh/m2 8 EST  INV 

 € 34.000,00

Rif. 40257992 - 5 locali - Zona Centro, appartamento, 
collocato al primo piano, in palazzina d’epoca situata a 
pochi passi da Piazza della Libertà. Soggiorno e cucina 
abitabile. Terrazzo e doppia cantina. Classe E - Epgl,nren 
172,53 kWh/m2 - Epgl,ren 76,14 kWh/m2 EST  INV 

 € 128.000,00

Rif. 40258174– Casa Semindipendente – Pietra Ma-
razzi, libera su tre lati. Soggiorno, cucina e ripostiglio al 
piano terra. Camera da letto matrimoniale, camera sin-
gola e bagno al primo piano. Balcone e cortile. Classe 
F - I.P.E. 281,8424 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 40292390 - Villa Signorile – Pecetto di Valenza, 
su due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato 
con box auto ed ampio giardino di pertinenza, composta 
da tre unità residenziali autonome. Classe Energetica in 
fase di richiesta € 260.000,00

RIF. 40257995 - 4 Locali - Centro, a pochi passi da 
piazza della Liberta, in una palazzina rivestita in parama-
no, appartamento con ampia zona living tre camere da 
letto, cabina armadio e doppi servizi. Classe Energetica 
in fase di richiesta. € 145.000,00

Rif. 40271818 - 2 Locali - Zona Centro, nei pressi del 
parcheggio aci, appartamento luminoso al terzo piano. 
Due esposizioni. Ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno, lavanderia ripostiglio e due balconi. Can-
tina. Classe G – I.P.E. 366,8069 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 40271832 - Casa Semindipendente - Zona Orti, 
vicinanze stadio, libera su due lati. Ambienti ampi e lu-
minosi. Cantina. Classe Energetica in fase di richiesta  
€ 50. 000,00

Rif. 40273153 - 6 locali - Zona Centro, all’interno di 
un contesto residenziale tranquillo a pochi passi dal cen-
tro. Cinque camere e due bagni. Cucina abitabile molto 
luminosa. Balcone. Classe F - I.P.E. 299,3761 kWh/m2  
€ 35.000,00

Rif. 40271853 - Villa A Schiera - Zona Orti, all’inter-
no di un contesto residenziale molto curato nelle parti 
comuni. Rivestita in paramano. Tre camere da letto e 
due bagni. Pavimenti in parquet. Giardino, terrazzo e 3 
balconi. Box auto. Classe D - Epgl,nren 1.408,00 kWh/
m2 - Epgl,ren 0,0 kWh/m2 8 EST  INV  € 210.000,00

Rif. 40280712 - Casa Semindipendente - Monteca-
stello, libera su tre lati, collocata in un contesto tranquillo 
e riservato. Cortile interno con tettoia e pozzo privato. 
Tetto in buono stato di manutenzione. Riscaldamento au-
tonomo Classe G - Epgl,nren 458,58, kWh/m2 - Epgl,ren 
12,09 kWh/m2 EST  INV  € 20.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

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

Affiliato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

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

Zona Piazza Matteotti, Rif.40226419, 3 LOCALI, 
L’appartamento è situato al sesto ed ultimo piano, 
di una palazzina dotata di ascensore, nelle vicinan-
ze di Piazza Matteotti; completamento ristrutturato 
e molto luminoso. Classe: E – I.P.E. 237,79 kWh/m2.  
€ 105.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40207107, Bilocale al terzo 
piano, in palazzo in paramano, in ottime condizioni 
esterne e dotato di ascensore. L’ immobile è comple-
tamente ristrutturato e rifinito da tapparelle elettriche, 
infissi con doppio vetro e porta blindata. Classe: B – 
I.P.E. 62,22 kWh/m2. INV.  EST. . €. 44.000.

Zona Centro, Rif. 40197724, ATTICO, in contesto 
molto signorile e in zona centralissima troviamo al 
quinto piano prestigioso attico molto luminoso impre-
ziosito da due terrazzi e box auto. Classe: D – I.P.E. 
186,57 kWh/m2. € 180.000.

Zona Piazza Garibaldi, Rif. 40153232, 3 LOCALI, in 
palazzina di tre piani, in posizione comoda alla stazio-
ne e al centro, appartamento di ampia metratura con 
riscaldamento autonomo composto da salone doppio, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno e canti-
na. Classe: F – I.P.E. 286,33 kWh/m2. €. 33.000

Zona Piazza Matteotti, Rif. 40254299, 3 LOCALI, in 
palazzina rivista nelle parti comuni, appartamento di 
ampia metratura su tripla esposizione, in ottime con-
dizioni interne, composto da ingresso, cucina abita-
bile, salone, due camere matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, cantina e posto auto condominiale. Classe: 
E – I.P.E.: 230,84 kWh/m2. €. 110.000

Zona Pista Nuova, Rif. 40282868, 2LOCALI, appar-
tamento con vista panoramica. Cucinotto e tinello con 
balcone, due camere da letto matrimoniali, di cui una 
dotata di secondo balcone, bagno, ripostiglio e canti-
na. Classe: in fase di richiesta. €. 39.000.

Zona Centro, Rif. 40211783, 3 LOCALI, nella zona 
più centrale della città, in palazzo in buone condizioni 
di manutenzione, appartamento composto da tre vani. 
Classe: B – I.P.E. 83,82 kWh/m2. €. 89.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 40287216, 3 LOCALI, Vista 
panoramica. L’appartamento è situato al settimo ed 
ultimo piano di una palazzina ben tenuta, in paramano 
ed intonaco, dotata di ascensore. Sgabuzzino e can-
tina. Classe: D: I.P.E: 201,33 kWh/m2. € 44.000,00.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40288739, 4 LOCALI, Palaz-
zina in paramano dotata di ascensore. L’appartamen-
to, ben tenuto, è situato al terzo piano. Doppia espo-
sizione, serramenti in doppio vetro, ripostiglio, cantina 
e box auto. Classe: in fase di richiesta. €. 88.000,00

Zona Pista Vecchia, Rif. 40293570, 4LOCALI, Palaz-
zina in paramano dotata di ascensore. Appartamento, 
ben tenuto, e ubicato al primo piano. Doppia esposi-
zione, serramenti in legno e vetrocamera, due bagni 
completamente ristrutturati, sgabuzzino, cantina e 
due posti auto al coperto. Classe: in fase di richiesta. 
€ 117.000,00

Zona Stazione, Rif. 40196742, BILOCALE, in palaz-
zo a pochi passi da Piazza Garibaldi e dalla Stazione, 
bilocale, ideale come investimento, con basse spese 
di gestione composto da cucina abitabile, camera ma-
trimoniale e bagno. Classe: E – I.P.E.: 230,53 kWh/
m2. €. 20.000

Zona Centro, Rif. 40272912, BILOCALE, apparta-
mento completamente ristrutturato. Soggiorno con 
angolo cottura a vista e balcone. Camera da letto e 
bagno. Classe: in fase di richiesta. €. 56.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40262873, 3 LOCALI, in un 
ottimo contesto residenziale, appartamento al terzo 
piano di una palazzina in perfetto stato di manutenzio-
ne delle parti comuni. Ingresso su grande disimpegno, 
cucinino e tinello, due camere matrimoniali e bagno 
con vasca. Doppia esposizione e cantina di pertinen-
za. Classe: D - I.P.E.: 151,275 kWh/m2. €. 29.000.

Felizzano, Rif. 40197127, CASA INDIPENDENTE, su 
2 livelli; sala con camino, cucina abitabile, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, cantina, 
box e posto auto coperto. Riscaldamento autonomo. 
Classe: E – I.P.E. 211,38 kWh/m2. INV.  EST. .  
€. 98.000.

Zona Centro, Rif. 40197720, 4 LOCALI, in palazzo 
d'epoca, al terzo piano, appartamento composto da 
sala, cucina abitabile, una camera matrimoniale, due 
camere singole, due bagni con vasca, balcone e canti-
na. Classe: C – I.P.E. 87,54 kWh/m2. €. 65.000.
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APPROFITTA DELLA PROMOZIONE 

su tutte le cucine -50% !!!
Richiedi il tuo appuntamento 

   +393357161638 arredoidea.ilquadrifoglio@gmail.com

Via Gramsci, 7- 15045 Sale (AL)

TUTTO INCLUSOIl tuo nuovo bagno TUTTO INCLUSO

•  SOPRALLUOGO E CONSULENZA GRATUITA
•  DEMOLIZIONE DEL VECCHIO BAGNO
•  REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
•  REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO 
   SANITARIO
•  INSTALLAZIONE DEI SANITARI 
   E DELLE RUBINETTERIE
•  FORNITURA E POSA DELLA VASCA DA BAGNO
   O DELLA DOCCIA

•  OPERE MURARIE E INTONACI
•  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
•  FORNITURA E POSA DEI MOBILI DA BAGNO
•  TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI E 
    DELLE PARETI 
•  RILA SCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’
•  MANUTENZIONE GRATUITA PER IL 
    PRIMO ANNO
•  POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO TOTALE

a 6.500,00  €

SB Subito Bagno Srl
Via Gramsci 7, Sale (AL)  

+39 342 3928278 info@subitobagno.it
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Centro
    Tapparelle

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

STANCO DI PULIRE E RIPARARE
I DANNI CAUSATI DA PICCIONI,

STORNI E GABBIANI?

LA SOLUZIONE SEMPLICE E DEFINITIVA
AL PROBLEMA QUOTIDIANO

DELL’ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI

I dati degli ultimi anni dimostrano 
che il giardinaggio urbano da hobby 
sta diventando una consuetudine che 
coinvolge un vero e proprio eserci-
to di appassionati. Con l’arrivo della 
bella stagione, si spera presto, 6 italia-
ni su 10 (62%) sono impegnati nella 
cura di verdure, 
ortaggi, di pian-
te e fiori in vaso 
o nella terra, in 
orti, giardino, 
balconi e terraz-
zi. Quanto più si 
vive in città tan-
to più cresce la 
voglia di verde, 

una necessità di natura direttamen-
te contrapposta all’inquinamento e 
al grigiore metropolitano. Il settore 
è talmente in espansione che stan-
no nascendo utensili, zappe, rastrel-
li e vanghe, firmati dai designer più 
importanti, come a dire sporcarsi le 

mani con la ter-
ra ma in maniera 
cool. E’ un para-
dosso ma tant’è! 
L’urbanizzazio-
ne invade il de-
siderio della na-
tura e rivendica i 
suoi stilemi mo-
daioli e trendy.

Per riprodurre la vecchia idea che 
nulla è meglio che nascondere sotto il 
letto o dentro il materasso, alcuni de-
signer hanno inventato il primo letto 
cassaforte. Questi strani letti hanno 
una struttura in acciaio delle migliori 
casseforti, sulle quali va messo il ma-
terasso, lo scheletro non è invitante 
ma la sicurez-
za è garan-
tita, è pur 
vero che un 
ladro, pro-
babilmente, 
andrebbe di-
ritto a cercare 
proprio sotto 
il materasso e 
trovando una 
vera e pro-
pria cassafor-
te dovrebbe 
impegnars i 
non poco per 

sottrarci quanto in nostro possesso. 
Tale letto dovrebbe far dormire son-
ni tranquilli anche se a qualcuno, po-
trebbe causare l’effetto contrario: sa-
pere che sotto di noi ci sono i nostri 
averi ci creerebbe forse un’ allerta e 
conseguente ansia che non agevole-
rebbe il sonno.

Italiani appassionati
di piante e orti

Curiosità: il letto cassaforte

Il Salone del mobile rimanda al 16 
giugno l’apertura della 59esima edi-
zione programmata inizialmente dal 
21 al 26 aprile. La decisione di slitta-
re di due mesi l’evento, che lo scorso 
anno ha registrato oltre 386mila vi-
sitatori provenienti da 181 Paesi, si è 
resa necessaria a causa dell’emergen-
za sanitaria in corso e della difficoltà 
di prevedere l’evoluzione del conta-
gio Coronavirus 
nel breve perio-
do. Il 25 febbra-
io il Consiglio di 
amministrazione 
di Federlegno 
Arredo Eventi si 

è riunito in seduta straordinaria e ha 
deciso di “posticipare l’edizione del 
Salone del Mobile. Milano a giugno, 
dal 16 al 21. 
La conferma della manifestazione 
consente alle imprese, chiamate a 
un’importante prova di responsabili-
tà, di presentare il proprio lavoro già 
finalizzato al pubblico internazionale 
che attende l’appuntamento annuale 

con il Salone del 
Mobile. Milano 
quale punto di 
riferimento del-
la creatività e del 
design”, si legge 
nel comunicato.

L’intramontabile tradizione del bian-
co resiste, e con essa quella del volant 
ricamato. Il floreale impera, anche 
nella versione rivisitata in chiave con-
temporanea con inediti accostamenti 
di colore. Il comune denominatore, 
però, dal letto alla tavola, è la sosteni-
bilità. Fibre a base di cellulosa ricava-
ta da alberi di eu-
calipto o faggio, 
cotone organico, 
ossia prodotto 
senza pesticidi, 
imbottiture ot-
tenute riciclando 
bottiglie di Pet 
sono i materiali 
principe di una 
camera da let-
to confortevole 
ed ecologica. In 
voga pure la fi-
bra della canapa 
con la sua fun-

zione termoregolatrice per il corpo e 
al tatto della mano morbida e avvol-
gente. La tendenza per il 2020 vede, 
poi, plaid e copertine riproducenti 
immagini e cartoline tono su tono, 
un souvenir per il luogo visitato da 
riprodurre anche in camera da letto 
per non dimenticare.

Il salone del Mobile: 
rimandato per il coronavirus

Biancheria letto, le nuove tendenze

CASA
Speciale

SOS
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DIALESSANDRIA.IT

• FIAT PANDA 4X4 1.3 Multijet Diesel, 
166.000 Km, fine marzo 2006, ottime 
condizioni, vendo a Euro 2.800 trattabili. 
Rivolgersi a Pietro dalle ore 11 in poi. Tel. 
345.9151204
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 1159346

• POSTO CAMPER al coperto affitta-
si, in zona Cristo ad Alessandria. Tel. 
347.4023579
• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltiva-
tori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferrato- 
cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it

• ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA solo da privati, 
astenersi perditempo, Tel. 3334569391
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e 
altri attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 
329 0303041.
• SEMINATRICE IMA LA ROCCA 13 file da 
sollevatore, con ruote piccole, usata pochis-
simo e Erpice 21 dischi da trainare, 3 q.li 
vendo. Tel. 349.2873178
• MACCHINE AGRICOLE varie vendo: Fre-
sa Maletti metri 200, raccogli cipolla, aratro 
monovomero, forcone bietole, calza patate, 
tubi zincati per innaffiare, seminatrici, muli-
no a cardano, e altro. Tel. 340.8322400
• TOSAERBA BCS originale, diametro taglio 
cm 55, adattabile a motocoltivatore Bcs, 
causa inutilizzo vendo. Tel. 339.8009088
• PIGIADIRASPATRICE usata, funzio-
nante, buone condizioni, ben tenuta. volt 
220, vendo a Euro 300,00. Per info: Tel 
0384.804944.
• GIRELLO MORA quattro braccia lavoro, 
metri 3,50/4,00 vendo a prezzo da concor-
dare dopo visione. Tel. 349.2873178
• 3 VECCHI ARATRI con spranghe a mano 
per traino cavalli o buoi, ottimi per esposi-
zione in giardini, musei, ecc, vendo. Tel. 
349.2873178
• CERCO TRATTORE d'epoca "Orsi" 
Argo Super, acquisto da privato. Tel. 
338.4872975
• MOTOCOLTIVATORE FERRARI "Trendy" 
330 T.4, con aratro rotativo "Berta" e barra 
falciante, causa inutilizzo vendo a prezzo 
interessante. Tel. 320.1169466

• MOTORINO PUCH con pochi chilome-
tri, in ottime condizioni, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 340.0779338
• ACQUISTA MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, lambrette, cinquan-
tini (no scooter) anche non funzionanti, 
ritiro personalmente, massima serietà. Tel. 
333.4862950 - 0525.79663
• MOTORINO OMER vendo a € 90,00. 
Alessandria. Tel. 349.3565235
• SUZUKI BURGMAN Exclusive, 650 cc. 
39.000 km, del 2005, vendo a Euro 1.200 
trattabili. Tel. 338.7602147
• GARELLI 50 del 1972, con libretto, fun-
zionante, vendo a Euro 200; inoltre, ciclo-
motore Malaguti del 1993, funzionante, con 
libretti, revisionato nel 2005 vendo. Visio-
nabili a Tortona. Tel. 340.3505655
• ACQUISTO MOTO di tutti i tipi e anni, 
anche non funzionanti. Astenersi perditem-
po. Tel. 333.4569391
• ACQUISTA MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini sporti-
vi anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà. Tel. 333.4862950 
- 0525.79663
• ACQUISTO MOTO usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informazioni 
telefonare al 334.6748719.
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI, Tel. 0142 940180

ABC Sicura - 28660/11/14

• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani, pulizie, zona Torto-
na. Tel. 329.6578249
• RAGAZZA MOLDAVA cerca lavoro come 
colf, stiro, assistenza diurna anziani, zona 
Casale Monferrato e dintorni, astenersi per-
ditempo. Tel. 320.7629455
• CERCO LAVORO come badante 
24 ore su 24, sono referenziata. Tel. 
320.8459942
• SIGNORA ITALIANA senza impegni fa-
migliari referenziata cerca lavoro in ospe-
dale o domicilio , notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595

• AUTISTA OFFRESI italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educato 
con esperienza e serietà cerca lavoro anche 
temporaneo come autista di fiducia, accom-
pagn. tel. 338 673 63 28
• SI ESEGUONO TRASPORTI in genere, 
sgombero locali, anche fuori provincia di 
AL. Tel. 339.6928653
• CERCO LAVORO SERIO come aiuto 
pizzaiolo e panettiere, come autista Pat. 
B, operaio generico o latri lavori pome-
ridiani, inclusi sabato e domeniche. Tel. 
329.0860204
• 28ENNE ITALIANO di Novi Ligure, cerca 
lavoro come muratore, tuttofare o per im-
prese di pulizie, anche zona Genova. Tel. 
345.4423191 Stefano
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVORO di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a tra-
sferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• DISOCCUPATO esegue piccoli lavori 
come riparazioni auto, muratura, idraulica 
ecc... Tel. 340.6662863
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca lavoro 
come commessa, pulizie casa e uffici, stiro, 
lavapiatti, notti in ospedale, zona Alessan-
dria. Tel. 380.3694082
• ESTETISTA DIPLOMATA disponibile 
a lavorare presso strutture alberghiere. 
In alternativa cerco lavoro come ba-
dante, solo diurna, automunita. Tel. 
391.7660696
• 40ENNE ITALIANO con esperienza, cer-
ca lavoro come pulizie, lavapiatti in risto-
ranti, mense, ecc, in Alessandria, anche 
festivi. Tel. 340.2800980
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
piccoli lavori di muratura e pulizie. Tel. 
393.7014647
• RAGAZZA ITALIANA automunita, di-
sponibile per pulizie e dog sitter in Acqui 
Terme e dintorni. Astenersi perditempo. Tel. 
349.1323105

• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto
• OFFRO I MIEI SERVIZI per incarichi di 
fiducia, come custode o portiere diurno e 
notturno. Claudio Tel. 334.9442314
• CERCO LAVORO come meccanico auto-
veicoli, operatore macchine utensili o altro. 
Tel. 340.6662836
• RAGAZZO ITALIANO offresi per trasporto 
persone con auto propria, disponibile anche 
per qualsiasi altro lavoro. Tel. 370.3155827
• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
come colf, stiro, pulizie, zona Alessandria, 
Valenza, San Salvatore e limitrofi. Massima 
serietà, no perditempo. Tel 339.3843909
• MURATORE 50 ENNE piemontese, of-
fresi per lavori di idraulica, rifacimento 
bagni, impianti idraulici con piastrellatu-
ra e imbiancatura interna e esterna. Tel. 
339.6928653

• PROBLEMI con la didattica online dei 
vostri figli? Docente materie umanistiche e 
lingue si offre per aiuto nei compiti per la 
scuola primaria e secondaria di primo e se-
condo grado. Zona Alessandria, Valenza e 
Bassignana, presso il proprio domicilio o a 
casa dello studente. Tel. 3483392211
• LEZIONI TEDESCO diplomata madrelin-
gua, perito e esperto della lingua tedesca, 
impartisce lezioni a privati e professionisti 
(anche on-line). Tel. 340.9172482
• LEZIONI DI RINFORZO e approfondi-
mento. Insegnante esperta offre al proprio 
domicilio lezioni di Italiano, Latino, France-
se, Psicopedagogia per studenti scuola me-
dia, superiore, università, a prezzi modici. 
Tel. 333.9746841 - email: sarab.5@alice.it
• LEZIONI DI CHITARRA elettrica e acusti-
ca, in Alessandria. Tel. 347.7234399

• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35€. Tel 
3668191885
• POLTRONA LETTO stile moderno, come 
nuova, da vedere, vendo a € 180. Tel. 
347.1741371
• CUCINA COMPONIBILE in rovere, com-
pleta di frigo freezer, 4 fuochi forno e cappa 
elettrica con luce, lavastoviglie in acciaio 
ancora in garanzia, vendo a Euro 350 trat-
tabili. Tel. 320.8479177
• ZANZARIERA CM 60X160 completa di 
telaio in alluminio bianco vendo. Per qual-
siasi informazione chiamare il seguente nu-
mero: 347.5791417
• SERVIZIO DI PIATTI completo, in fine 
porcellana con bordino oro e bordo blu, 6 
paini, 6 fondi, 6 dessert, con tazzine e piat-
tini da caffè, ancora tutto imballato, vendo a 
Euro 130. Tel. 388.2450244
• TAVOLINO ANTICO DA SALOTTO bas-
so, in legno di rosa, antico con angoli arro-
tondati, gambe lavorate e vari intarsi. Valore 
di mercato molto superiore, vendo a Euro 
160. Tel 366.3110514
• SPECCHIO IN CRISTALLO cm. 40 x cm. 
100, vendo a € 45,00. Tel. 349.3565235
• ABAT JOUR in buono stato, acquistata in 
Gran Bretagna (UK) vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 371.1370393
• SALOTTO STILE CARLO X artigianale, ac-
quistato in venero a Euro 1.500, adatto per 
saloni, grandi ingressi, alberghi, ecc vendo. 
Tel. 333.1857298
• LAMPADARIO IKEA vendo a Euro 10 e 
lampadine Ikea GU10 vendo a Euro 5 ca-
dauna. Tel. 371.1370393
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO ad effetto increspato, colore giallo pa-
glierino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 40€. 
Tel 3668191885
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100€. Tel. 366 
8191885
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400€.Tel 
3668191885
• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 600 Tel. 339 
1159346
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO di 
valore, anni 80 con cornice in legno bian-
co laccato di forma sagomata con lavora-
zione, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 
cm. Perfetto ed elegante. Vendesi 100€. Tel 
3668191885
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20€. Tel 3668191885

• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15€. Tel 3668191885
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25€. Tel 
3668191885
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLA-
NA Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40€. Tel 
3668191885
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30€ cadauno. Tel 
3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchette 
con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20€ 
cadauno. Tel 3668191885
• DIVANO LETTO 2 posti, ribaltabile, 
mis. 156x100x87, con rete da letto mis. 
100x197, rivestimento sfoderabile e lavabi-
le, mai usato, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 335.5633069
• CASSETTIERA due cassetti con rotelle 
(tutto robusto) per ufficio, vendo a € 20,00. 
Alessandria . Tel 349.3565235

• ACQUISTO STUFE a pellet, anche rotte 
non funzionanti. Astenersi perditempo. Per 
contatti: ezioanto@hotmail.it
• STUFA A LEGNA vendo in Alessandria a € 
100,00. Tel. 349.3565235
• TERMOARREDO render 10 elementi, cm. 
150 di altezza per cm. 50 di larghezza. € 
60,00. Tel 349.3565235
• STUFA KERATHERM vendo. Per contatti: 
393.1478670 oppure m.falcin@yahoo.it
• STUFA A PELLET vendo in Alessandria a € 
200,00. Tel 349.3565235

• MACCHINA DA CUCIRE elettrica, marca 
Necchi, mai usata, vera occasione, vendo a 
€ 200. Tel. 347.1741371
• COMPRESSORI da "50" e "25" litri, in 
buone condizioni, vendo a Euro 200. Tel. 
339.1159346

• FRIGORIFERO funzionante, marca Ze-
rowatt, regalo. Tel. 347.7731933

Appartamenti Loft e Mansarde

• CERCASI in Affitto bilocale arreda-
to e non in Alessandria Zona Pista/
Via Napoli e dintorni, Stazione treni e 
dintorni, Zona Piazza Garibaldi e din-
torni. Solo piano rialzato, 1 piano o 2 
piano. Pagamento assicurato e dimo-
strabile. anche con Agenzia o Privato. 
Tel. 320 6344782
• VIA MARENGO Alessandria, appar-
tamento al quarto piano c.a., composto 
da 4 camere cucina abitabile, ingresso, 
corridoio, bagno e 2 balconi, da ve-
dere, vendo a prezzo di realizzo. Tel. 
333.1696565

CAUSA TRASFERIMENTO 
A Quargnento due alloggi 
autonomi ed indipendenti 
con possibilità di unificarli 
in bifamiliare, di recente 

costruzione composto da 2 
camere, doppi servizi, cucina, 

soggiorno, 3 balconi. Possibilità 
di giardino di proprietà.  

€ 65.000,00 ciascuno. Per 
informazioni: Tel. 328 0480508

CI - 43733/05/20

• GUARDIA GIURATA cerca monolocale 
arredato o mini appartamento in Alessan-
dria, per una persona, arredato, da spendere 
poco (Euro 200/mese). Valuto anche la pos-
sibilità di diventare coinquilino con qual-
cuno che già possiede un appartamento. 
Urgente. Tel. 345.9151204
• CERCASI AD ASTI appartamento in cam-
pagna, con terreno, offresi Euro 250 mensili. 
No agenzie. Tel. 370.3071971

Uffici e locali commerciali

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

SPINETTA MARENGO
VENDESI STORICA

E AVVIATISSIMA
PANETTERIA 
SALUMERIA

in centro paese.
Per info: 380.4739896

Arnone/Daniele T. - 45041/03/20

• PICCOLA OFFICINA fabbro, in 
Alessandria - zona Cristo cedo entro 
la fine del 2020. Ottimo per le pic-
cole e medie manutenzioni. Tel. 339 
4447621

PROSEGUE DA PAG 11

La rubrica
“Matrimoniali”
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• COPPIA 50 ENNE molto generosa, 
per divertimento e allegria, cerca ami-
ca per serate.Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms
• SIGNORA di mezza età, seria, cerca 
amiche serie per uscire nel tempo libe-
ro, zona Alessandria e fuori Alessandria. 
(No uomini). Telefonate numerosi. Tel. 
388.3014247

• 50ENNE SERIO, gradevole, cono-
scerei una lei 40-45enne di sani va-
lori, zona Tortona, persona per bene, 
ironica, con la passione per i libri e 
capace di un dialogo costruttivo. Le-
galità. NO agenzie. SMS 329 1259536 
- “ No tarda sera”

• 77 ENNE celibe, pensionato,desi-
dera conoscere una compagna 65/70 
enne che abiti nelle vicinanze di Ales-
sandria, sono disposto a trasferirmi 
Tel. 348 8630873
• SIGNORE conoscerebbe signora o 
ragazza max 45/50 anni per condivi-
dere amicizia e passare gradevoli se-
rate insieme... poi si vedrà. zona Ca-
salese, Monferrato, Alessandria. Tel. 
377.2358292
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Ariete Hai una grande fortuna e troppe volte lo dimentichi, e questo è 
un vero peccato, perché, nonostante le tantissime prove che hai avuto, 
ancora non te ne rendi completamente conto. Troppe volte ti lamenti, 
invece di apprezzare tutto ciò che hai: Salute, Lavoro, Famiglia. Sii più 
riconoscente verso la Vita e pensa a mangiare più lentamente.

Toro E’ un buon periodo questo per te, in tutti i fronti, ma può diven-
tare migliore se apporti una modifica alla tua alimentazione, perché at-
tualmente non è perfetta, devi limitare drasticamente i carboidrati. Più 
magro, sei più sano e più bello. Il tuo cervello è un organo meraviglioso, 
sfruttalo maggiormente perché più si adopera più si potenzia.

Gemelli Se non fosse per le tue continue elucubrazioni cerebrali, 
questo sarebbe un periodo ottimo per te. Ti crei troppi problemi, stai 
sempre sul chi vive, stai snaturando il tuo carattere, che di norma è lu-
minoso e positivo. Devi rallentare il ritmo di Vita che ti sta stressando, 
e non pensare sempre che quello che fai o che dici è il meglio per tutti.

Cancro Sicuramente sei una persona buona ed affidabile, ma questo 
non è sufficiente per vivere la vita in modo soddisfacente. Ancora sei in 
tempo per migliorare la tua situazione sentimentale o lavorativa, senza, 
per questo, causare traumi agli altri. Se intervieni su di te avrai grandi 
benefici, starai meglio, piacerai di più e sarai più fortunato. 

Leone Per vivere questo periodo in modo più soddisfacente occorre 
che tu cambi l’uditorio. Per quale motivo? Non è sempre colpa tua se 
non ottieni i risultati che realmente meriti e quindi non ti addossare 
tutte le responsabilità, saresti sconfitto su due fronti. Da’ a chi merita, 
ma non dare, a chi non merita. 

Vergine Secondo le mie previsioni il tuo problema di questo periodo 
è che : o il tuo staff, o con i tuoi subalterni, o con qualche componente 
della famiglia, non collaborano sufficientemente. Sei da solo a remare 
la barca che utilizzano anche altri passeggeri. Se continui così avrai sod-
disfazione, ma non riscontri.

Bilancia Tempo fa ti dicevo di ascoltare con interesse quello che dico-
no gli altri, ma da qui a credere ciecamente a tutto ciò che dicono, di 
strada ce n’è parecchia. Qualsiasi teoria, filosofia, movimento religioso, 
è frutto dell’intelligenza e della furbizia dell’uomo. Molti di questi, 
sono proiettati solo al proprio tornaconto personale.

Scorpione L’amor proprio è importantissimo come la stima ed il ri-
spetto. Se non ci vogliamo bene non possiamo pretendere che gli altri 
lo facciano per noi. “Ama il prossimo tuo come te stesso” ha questo 
profondo significato. Tranquillo perché presto uscirai da questa cupa 
crisi che ti sta tarpando le ali. Ad maiora.

Sagittario Non brillantissime queste ultime settimane invernali sia a 
livello fisico che affettivo. Purtroppo ti stai trascinando dietro delle 
paure e delle ansie che condizionano te e chi ti vive vicino. Tu, fra pochi 
giorni starai molto meglio e più forte, un po’ meno gli altri. Cerca di 
essere più magnanimo e generoso. 

Capricorno Certe paure e certi timori sono concessi a tutti ma non a 
te. Per quanto tu possa essere criticato in tutto ciò che fai sia nella vita 
sentimentale che nel lavoro, sei e sarai sempre una pietra miliare per 
tante persone. Quindi non ascoltare nessuno e continua imperterrito il 
tuo percorso. Vincerai sempre.

Acquario Certe persone infatuate di te stanno soffrendo tantissimo, 
ma a parte questo, il tuo periodo è più che soddisfacente. Sei luminoso 
e hai il cervello eruttante di pensieri subliminali. Se tu fossi un pittore 
in questo periodo partoriresti il tuo capolavoro. Quale titolo? “Sorseg-
gia un infuso di me”.

Pesci Se hai seminato bene lo vedrai in questi prossimi giorni. Se il ri-
sultato riempe i canestri significa che il lavoro è stato fatto bene. Ma se 
questo non avviene, vuol dire che sono stati fatti degli errori. Ancora 
sei in tempo per recuperare perché sei furbo ed intelligente. Ma non 
abusare della buona sorte.

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

Alessandria:
Numeri utili

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

• TX LILIANA per massaggi rilassanti 
e personalizzati, anche a domicilio. 
Chiama e non te ne pentirai. Non do 
informazioni per telefono e non ri-
spondo a SMS e numeri privati. Tel. 
366 2715747
• APPENA ARRIVATA bellissima 
donna matura con un corpo mozza-
fiato. Vieni a realizzare le tue fanta-
sie. Sono completissima e bravissima. 
Per i massaggi tel. 388 6312341
• PRIMA VOLTA SAMANTHA donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi, 24h su 24h Tel. 
339 7308620
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974
• ALESSANDRIA LINA NOVITA' , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fisico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenti-
cabile, per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 340 
0927365
• 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
• RAGAZZA orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante tutti 
i giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.

• TORTONA Bella stella orientale, 
tranquilla, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fisico stu-
pendo, ti farò divertire senza fretta, 
vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 331 7255333
• ARGENTINA LAURA Zona Stazio-
ne, super novità, 28 anni, disponibi-
lissima, completissima, con un fisi-
co abbondante, decoltè e lato B da 
urlo, mani e piedi adorabili per farti 
rilassare con i miei massaggi intensi 
e molto speciali, difficile da dimenti-
care!!!! Tel. 351 0536785
• COMPLETA BIONDA prima volta 
in città, dolcissima, passionale, com-
pleta per tutti i tipi di massaggi. Sono 
una bella donna di 37 anni, seno pro-
speroso, alta 1.74, bravissima, sexy, 
con un fisico stupendo. Ti farò rilas-
sare con il mio massaggio con finale 
felice. Chiamami, ti aspetto. No nu-
meri anonimi. Tel. 331 7496093
• DEBORA ALESSANDRIA Bellissi-
ma ragazza prosperosa ti aspetta per 
condividere dei momenti di puro re-
lax con i suoi massaggi indimentica-
bili, disposta ad esaudire tutti i tuoi 
desideri senza premura. Ambiente 
tranquillo climatizzato. Zona Stazio-
ne. Tel. 351 1461292
• NOVI LIGURE Lara, bellissima lati-
na, bionda, snella, per la prima volta 
in città, 30 anni. Massaggiatrice dol-
ce e passionale per farti godere di 
tutto il tuo desiderio con massaggio 
davvero rilassante. Ambiente riserva-
to. Tel. 329 4379810
• ACQUI TERME Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto con 
calma. Vieni a trovarmi, molto rilas-
sante, non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592
• TORTONA bella, l'unica Stella, 
bomba top, sexy, sensuale, tranquilla, 
bravissima, vera bambolina "Giulia" 
con un fisico da favola, meravigliosa, 
buona, dolcissima. Vieni a trovarmi, 
ti farò divertire con i miei massaggi 
indimenticabili. Solo italiani. Un dol-
cissimo "bacio". Tel. 334 7771889
• GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con calma, vie-
ni a trovarmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655

ASL.................................................0131 307402
Carabinieri .....................................0131 5161
Comune .........................................0131 515111
Guardia di Finanza.........................0131 252814
Guardia medica .............................0131 265000
Motorizzazione ..............................0131 322411
Ospedale Civile ..............................0131 206111

Ospedale infantile ............................ 0131 206111
Poste italiane.................................... 0131 322411
Polizia Municipale ........................... 0131 515600
Polizia Stradale ................................ 0131 363111
Protezione Civile.............................. 0131 304767
Questura .......................................... 0131 310111
Stazione FS....................................... 0131 251238
Taxi - P.le Courier ............................ 0131 251632
Taxi - P.zza Libertà .......................... 0131 253031
Tribunale.......................................... 0131 284211
Vigili del Fuoco ................................ 0131 316711
Vigili Urbani .................................... 0131 232333




