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AGENDA
VENERDÌ 3
CARAGLIO: “50^ edizione Carlevè ‘d Caraj” ore 14.30 
“Festa di Carnevale” presso il palazzetto polivalente 
“Guido Riba”alle, in collaborazione con i centri socio assi-
stenziali del territorio. Alle ore 20.30 Cena con Maschere 
(antipasti, primo, secondo con contorno, dolce, bevande 
escluse euro 13). Gradita la prenotazione. Durante la 
cena, consegna delle chiavi della città di Caraglio a Ce-
cilia e Roldano. Alle ore 22 Festa della Birra in Maschera, 
con il concerto live dei “Deja Vu”, a seguire animazione 
con dj Marco Marzi di Radio Number One. Info: A.T. Pro 
Loco Insieme per Caraglio, Francesca 338-1957154, Mat-
tia 329-2516729, Silvano 335-7704986, info@insiemeper-
caraglio.it, www.insiemepercaraglio.it Servizio navetta: 
Paolo Fracchia 340-1012532.
CUNEO: “Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Sincro-
nizzato”. L’evento prevede la partecipazione di tutte le 
migliori squadre che sul territorio italiano si sono qua-
lificate con le loro atlete. Tra le altre, la presenza di atleti 
facenti parte del Team Italia che ha partecipato ai Giochi 
di Rio de Janeiro 2016 classificandosi in quinta posizione 
nella gara a squadre. Il programma prevede gare indivi-
duali, di coppia e di squadra. Tutte le gare e le premia-
zioni saranno riprese da RAI TV e trasmesse sul canale 
sportivo Raisport, con probabile diretta di tutta o parte 

della manifestazione. Info: Centro Sportivo Roero www.
centrosportivoroero.it.
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 21, concerto “Can-
tori della Media”.

SABATO 4
AISONE: “Ciaspolata in Notturna”. É in programma al 
Centro Fondo di Aisone un’escursione in notturna con, a 
seguire, cena in amicizia. Dettagli iniziativa sig. Bruno tel. 
366.5602423.
BAGNOLO P.TE: “Drinky Bob - 6^ Edizione” Spassosa di-
scesa con i bob a batterie. Premi, food&drink e a seguire 
Dj set. Info: tel. 340.0831343 - www.rucaski.com - hello@
rucaski.com - www.facebook.com/RucaSki
CARAGLIO: “50^ edizione Carlevè ‘d Caraj” presso il 
palazzetto polivalente “Guido Riba”, alle ore 14.30 “Car-
nevale dei Bambini”, festa in maschera con Cecilia, Rol-
dano e la corte. Alle ore 21 Festa della Birra in Maschera. 
Gran Festival della musica: Radio Number One in Tour 
con Marco Marzi & Marco Skarica, Fluo Party con il Body 
Painter Ricky Saxobeat, Vernici Fluo e Gadgets Luminosi, 
Special guest: Dj Matrix. Presenta il nuovo album “Musica 
da Giostra vol.4” e le sue hits “Voglio Tornare Negli Anni 
90”, “Tu Vivi Nell’Aria”, “Fanno Bam”, “La Tipica Ragazza 
Italiana”.Info: A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Fran-
cesca 338-1957154, Mattia 329-2516729, Silvano 335-
7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemeper-
caraglio.it Servizio navetta: Paolo Fracchia 340-1012532.
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CUNEO: “Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Sincro-
nizzato”. L’evento prevede la partecipazione di tutte le 
migliori squadre che sul territorio italiano si sono qua-
lificate con le loro atlete. Tra le altre, la presenza di atleti 
facenti parte del Team Italia che ha partecipato ai Giochi 
di Rio de Janeiro 2016 classificandosi in quinta posizione 
nella gara a squadre. Il programma prevede gare indivi-
duali, di coppia e di squadra. Tutte le gare e le premia-
zioni saranno riprese da RAI TV e trasmesse sul canale 
sportivo Raisport, con probabile diretta di tutta o parte 
della manifestazione. Info: Centro Sportivo Roero www.
centrosportivoroero.it.
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 14.30 gran bal-
doria in maschera per bambini e merenda offerta da 
Geuna Ceramiche di Revello. Ore 21 presentazione uffi-
ciale  delle maschere revellesi con la partecipazione delle 
maschere del Piemonte. Allieterà la serata l’orchestra 
“Boglio”.

DOMENICA 5
CARAGLIO: “50^ edizione Carlevè ‘d Caraj”. Il carnevale 
ritorna a Caraglio con le maschere tradizionali (Roldano, 
Cecilia e la corte). Il Carnevale, per Caraglio, è il momen-
to di un gesto particolare, non comune, che affonda le 
radici in un tempo ancestrale e che lega la tradizione con 
la leggenda: è il momento del rogo del “cicio”,  un grande  
pupazzo che impersona il “Dusu”, antico signorotto loca-
le, despota che imponeva alle giovani ragazze del contado 

caragliese, il “Jus primae noctis” , ovvero il diritto della 
prima notte il giorno delle nozze. Ma una giovane sposa 
caragliese si ribellò a tale imposizione uccidendo, in una 
notte buia e tetra, il tiranno. Si chiamava Cecilia e il suo 
gesto provocò la scintilla della rivolta capeggiata dal suo 
fidanzato: Roldano. Le colline di Caraglio si infiammarono 
e la notte si infuocò. Ecco il segnale atteso e che permise 
anche alle comunità vicine di unirsi alla lotta. Da quel ge-
sto di rabbia e disperazione nacque la speranza per una 
nuova vita, come dall’inverno alla primavera. Quest’ anno 
il gesto liberatorio e propiziatorio verrà riproposto dopo 
la sfilata dei carri e del corteo mascherato, nella centrale 
piazza Cavour. Info: Pro Loco Insieme per Caraglio tel. 
338.1957154 (Francesca) – 329.2516729 (Mattia) - www.
insiemepercaraglio.it - info@insiemepercaraglio.it.
CHIUSA PESIO: “Campionati Italiani Biathlon A.C.” La 
manifestazione prevede l’assegnazione dei titoli Na-
zionali Biathlon per le categorie Ragazzi ed Allievi spe-
cialità Sprint ed Inseguimento. Info: tel. 0171.735226 / 
342.6378868 - www.vallepesioservizi.it.
CUNEO: “Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Sincro-
nizzato”. L’evento prevede la partecipazione di tutte le 
migliori squadre che sul territorio italiano si sono qua-
lificate con le loro atlete. Tra le altre, la presenza di atleti 
facenti parte del Team Italia che ha partecipato ai Giochi 
di Rio de Janeiro 2016 classificandosi in quinta posizione 
nella gara a squadre. Il programma prevede gare indivi-
duali, di coppia e di squadra. Tutte le gare e le premia-
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zioni saranno riprese da RAI TV e trasmesse sul canale 
sportivo Raisport, con probabile diretta di tutta o parte 
della manifestazione. Info: Centro Sportivo Roero www.
centrosportivoroero.it.
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 15 distribuzione 
gratuita di cioccolata calda e Vin Brulè. Ore 21 presso bar 
Bocciodromo “La Corrida di Revello dilettanti allo sbara-
glio. Per info e iscrizioni obbligatorie 338.6396820.
SAMPEYRE: “Skialp”. Gara FISI di scialpinismo in tecnica 
classica aperta alle categorie Senior e Master. Partenza 
alle ore 9, dislivello di 1.500 m+. Info e iscrizioni: info@
sampeyreimpianti.it

LUNEDÌ 6
CHIUSA PESIO: “Campionati Italiani Biathlon A.C.” La 
manifestazione prevede l’assegnazione dei titoli Na-
zionali Biathlon per le categorie Ragazzi ed Allievi spe-
cialità Sprint ed Inseguimento. Info: tel. 0171.735226 / 
342.6378868 - www.vallepesioservizi.it.
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 21 Veglione di san 
Biagio con l’orchestra spettacolo di “Luca Frencia”. Pre-
vendita biglietti presso Bar Bocciodromo di Revello.

MARTEDÌ 7
CUNEO: Corso di pittura naturalistica per ragazzi “Cuc-
cioli: primi passi” presso Salone La Guida, Via A. Bono, 5. 
Dal 7 febbraio al 14 marzo 2017, presso il Salone La Guida 
di Cuneo, nuovo corso di pittura naturalistica per bambini 

e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Sei lezioni a cadenza settima-
nale ogni martedì pomeriggio dalle ore 17,30 alle 19,30, 
per imparare a rappresentare con sensibilità il mondo 
dei cuccioli e le loro grandi scoperte. Per informazioni 
ed adesioni contattare la docente Tiziana Lerda. Cell: 348 
0521202. Email: lerda.et@agx.it.
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 21 Serata di be-
neficienza a favore del progetto Cecy Onlus Nepal con il 
piccolo teatro Caragliese “Is Marioma” commedia Pie-
montese. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 8
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 15.30 sotto l’antico 
mercato coperto “Pulenta e Sautisa o Pulenta e Gorgon-
zola”. Ore 21 Veglionissimo della fiera con l’orchestra 
spettacolo “Matteo Tarantino”, ospite della serata Ma-
rianna Lanteri. Prevendita biglietti presso Bar Bocciodro-
mo di Revello.

GIOVEDÌ 9
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 21 serata Occitana 
con il gruppo “ Lou Kaxkarot”.

VENERDÌ 10
REVELLO “Festa San Biagio 2017” ore 120 Gran Fritto di 
Pesce prenotazione obbligatoria presso Bar Bocciodromo 
entro lunedì 6 febbraio. A seguire musica con Dj.
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SABATO 11 
LIMONE P.TE: “Zenzero & Limone” La nave pirata torna a 
Limone con il suo carico di allegria, di musica, di giochi, di 
sano divertimento per tutta la famiglia. Animazione, gio-
chi, baby dance, cartoon quiz, truccabimbi e la presenza 
di una simpatica mascotte. Al “Maneggio” dalle 13 alle 17. 
Ingresso libero. Info:  Ufficio Turistico tel. 0171.925281.
PRATONEVOSO: “Compleanno Asso”. Festa al Prato Ne-
voso Village per festeggiare il compleanno della Mascotte 
Asso. Pentolaccia e altri giochi gratuiti. Per tutti i piccoli 
clienti del parco giochi sulla neve più divertente dell’arco 
alpino. Info: tel. 0174.334151 - s.bolla@pratonevoso.com 
- www.pratonevoso.com.
PRATONEVOSO: “Dinner Show” Presso Ristorante Rio 
2. Cena musicale con vista sulle piste illuminate. Dopo il 
successo della scorsa stagione il divertimento si triplica 
con la coinvolgente musica dal vivo di grandi ospiti. Uno 
fra tutti: Matteo Lotti, direttamente dalle serate estive del 
Rigatoni di Formentera Beach. Info: tel. +39.0174.334151 
- s.bolla@pratonevoso.com - www.pratonevoso.com.
ROCCABRUNA: “5^ edizione Ciaspolando sotto le stel-
le”. Il percorso ad anello con alcuni punti panoramici si 
snoda partendo dal ristorante I Castagni passando per 
le borgate: San Giuliano, Ischia, ritorno al ristorante I 
Castagni. Partenza alle ore 17.30, lungo il percorso sarà 
presente un punto bere. Al termine della ciaspolata cena 
presso il ristorante I Castagni di Roccabruna (menù: an-
tipasto misto, polenta e spezzatino o formaggio, dolce, 
caffè, bevande incluse). Il costo della manifestazione è 
15 euro. I partecipanti sono pregati di munirsi di torcia 
e abbigliamento da trekking. Iscrizioni entro mercoledì 8 
febbraio 2017 presso: Toro Assicurazioni di Alberto Isaia, 
Piazza XX Settembre Dronero, tel. 335-6650111 - info@
snowskidronero.it. Proloco Roccabruna: 349-0085599, 
Cristina: 347-9387625. In caso di assenza di neve la mani-
festazione verrà svolta ugualmente.

DOMENICA 12
BAGNOLO P.TE: “Enogastronomica Bagnolo”. Giornata 
enogastronomica di prodotti del territorio. Menù a tema. 
Info: tel. 340.0831343 - www.rucaski.com - hello@ruca-
ski.com - www.facebook.com/RucaSki.
DRONERO: “Carnevale Di Dronero” nel pomeriggio per 
le vie del centro di Dronero, grande sfilata dei carri alle-
gorici. Info: Pro Loco Dronero tel. 393.5625551 (Amedeo).
MONDOVÌ: “Carnevale di Mondoví-Carlevè” ore 15 pres-
so Mondovicino apertura del carnevale.
SAMPEYRE: Dalle 12 alle 14 “Baío Di Sampeyre” La Baìo 
è una rappresentazione storica che si tiene in Sampeyre 
ed in diverse borgate del comune, per ricordare la cac-
ciata dei Saraceni, avvenuta intorno dell’anno mille (le 
diverse fonti storiche riporterebbero a date comprese fra 
il 975 ed il 980). In quell’occasione gli abitanti di ciascuna 
borgata formarono dei piccoli eserciti che si unirono tutti 
insieme a respingere il nemico comune. La parola Baìo 
oggi indica sia ciascuno di questi eserciti di borgata sia 
la manifestazione in sé. Le Baìo sono quattro: la Baìo di 
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Rore, quella di Calchesio, quella di Villar (frazioni di Sam-
peyre) e la Baìo di Sampeyre (capoluogo). La rappresen-
tazione si tiene ogni cinque anni, negli anni che finiscono 
per 2 e per 7, nelle settimane che precedono il Carnevale. 
Nella prima domenica le Baìe di Sampeyre, Rore e Villar 
festeggiano ciascuna nella propria borgata, mentre quel-
la di Calchesio, dopo aver sfilato nella propria frazione, va 
a fare visita a quella di Sampeyre. Gli automezzi dovranno 
fermarsi in Borgata Rore di Sampeyre, a circa 5 km da 
Sampeyre capoluogo, per raggiungere poi la manifesta-
zione a piedi o con bus navetta messo a disposizione dal 
Comune di Sampeyre. Il servizio di trasporto in bus navet-
ta è gratuito e senza servizio di prenotazione.

MARTEDÌ 14
MONDOVI’: “Corso Di Qi Gong” in programma, presso il 
centro Ca’ della Luna in strada Gratteria  90  S. Giovan-
ni Govoni, con inizio alle ore  20,30. Venti ore di corso in 
simbiosi con i segreti più reconditi della medicina e filo-
sofia tradizionale cinese.  Movimenti lenti, fluidi, cammi-
nate rigeneranti mimando animali di potere e molti altri 
esercizi. Il Qi Gong, l’antica ginnastica energetica cinese 
ci dà gli strumenti per ringiovanire il nostro corpo, ritro-
vare il nostro potere di autoguarigione, calmare il sistema 
nervoso, ritemprare lo spirito. Sarà un lavoro di QI GONG 
biodinamico, percorreremo un sentiero per molti nuovo 
e sconosciuto in completo abbandono e fiducia nelle no-
stre potenzialità. Entrata Libera alla prima lezione. Info 
e prenotazioni: Sig. Giovanni  tel. 347.7251957 -  www.
centroqilan.com.

SABATO 18
ARTESINA: “Artesina Snow Party - Buon Compleanno 
Artesina!” La festa di Artesina: musica, intrattenimento e 
divertimento per tutti per festeggiare insieme il comple-
anno della località. Info: tel. 0174.242000 - info@artesina.
it - www.artesina.it.

DOMENICA 19
BRA: Dalle 8 alle 17 in Corso Garibaldi “Mercato della 
terra” promosso da Comune di Bra, Slow Food e Cam-
pagna Amica. Dalle 8 alle 17, prodotti locali freschi e di 
stagione venduti da chi li produce. 
LIMONE P.TE: “Limone For Children”. Un pomeriggio 
dedicato ai bimbi con il meglio per il loro divertimento 
In Via Roma e Piazza del Municipio dalle 15.30 alle 19. 
Ingresso libero. Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281.
MONDOVÌ: “Carnevale di Mondoví-Carlevè” uno dei più 
rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere 
tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le 
chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in ma-
schera. Ore 14.30 Mondovì Breo sfilata di carri allegorici 
e gruppi mascherati.
SALUZZO: Ore 14 Apertura e sfilata “89° Carnevale Sa-
luzzese”. Si partirà con l’investitura della Castellana, la 
consegna delle Chiavi della città alle Maschere e la 1° 
sfilata dei carri allegorici che sarà nuovamente nel segno 
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dei “CarrInFrutta”. Si continua dunque nel solco di questa 
importante novità, che mira a promuovere uno dei pro-
dotti più importanti del saluzzese. In caso di maltempo 
la sfilata pomeridiana verrà rimandata a sabato 25 feb-
braio in notturna. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 
0175.43527 - www.fondazionebertoni.it.
SAMPEYRE: Dalle 9 alle 14  “Baío Di Sampeyre” La Baìo è 
una rappresentazione storica che si tiene in Sampeyre ed 
in diverse borgate del comune, per ricordare la cacciata 
dei Saraceni, avvenuta intorno dell’anno mille (le diverse 
fonti storiche riporterebbero a date comprese fra il 975 ed 
il 980). In quell’occasione gli abitanti di ciascuna borgata 
formarono dei piccoli eserciti che si unirono tutti insieme 
a respingere il nemico comune. La parola Baìo oggi indica 
sia ciascuno di questi eserciti di borgata sia la manifesta-
zione in sé. Le Baìo sono quattro: la Baìo di Rore, quella 
di Calchesio, quella di Villar (frazioni di Sampeyre) e la 
Baìo di Sampeyre (capoluogo). La rappresentazione si 
tiene ogni cinque anni, negli anni che finiscono per 2 e 
per 7, nelle settimane che precedono il Carnevale. Nel-
la seconda domenica le Baìe di Rore, Villar e Calchesio 
convergono tutte nel capoluogo, dove le aspetta la Baìo 
di Sampeyre. Gli automezzi dovranno fermarsi in Borgata 
Rore di Sampeyre, a circa 5 km da Sampeyre capoluogo, 
per raggiungere poi la manifestazione a piedi o con bus 
navetta messo a disposizione dal Comune di Sampeyre. 
Il servizio di trasporto in bus navetta è gratuito e senza 
servizio di prenotazione.

VILLAFRANCA P.TE: come ogni terza domenica del mese 
si svolge il “mercantico” Mercatino dell’antiquariato ed 
usato. Per info 331.5064108.

MARTEDÌ 21
POLONGHERA: Ore 21 Presso il Centro Olistico Shen 
Conferenza gratuita: Conosciamo l’Astrologia Medica. 
Michela Selvaggio Naturopata dedica una serata all’Astro 
diagnosi, modernamente detta così, è una tecnica antica 
che permette al terapeuta di studiare a colpo d’occhio, 
avendo di fronte un immagine simbolica ma altamente 
parlante, quella che è la costituzione elettromagnetica di 
un individuo, con il fine di individuare quelle che a livello 
di matrice, a livello di impronta primaria, sono i punti di 
forza da un lato e i punti di debolezza dall’altro dell’orga-
nismo nella sua totalità. E’ una tecnica di lettura e studio 
rispetto alla posizione dei pianeti al momento della na-
scita, in quel momento sacro in cui emettiamo il nostro 
primo respiro. La disciplina poggia sulle interpretazioni 
dell’antico Egitto e del mondo classico. L’obiettivo prin-
cipale di questa disciplina è quello di mettere in luce le 
possibili potenzialità e individuare le debilità in chiave ar-
chetipale ed offrire alla persona la possibilità di integrare 
quella o quelle debilità con rimedi spagyrico alchemici 
omeo fisiologici, poiché il rimedio nutrirà, alimenterà, 
sosterrà, equilibrerà ciò che è carente ed è fonte di di-
sfunzione o eventualmente malattia ,al fine di miglio-
rare il suo stato di salute globale. Recapito telefonico: 
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340.2877116 E-mail: michelaselvaggio@libero.it.

GIOVEDÌ 23
SAMPEYRE: Dalle 8 alle 14  “Baío Di Sampeyre”. La Baìo 
è una rappresentazione storica che si tiene in Sampeyre 
ed in diverse borgate del comune, per ricordare la cac-
ciata dei Saraceni, avvenuta intorno dell’anno mille (le 
diverse fonti storiche riporterebbero a date comprese fra 
il 975 ed il 980). In quell’occasione gli abitanti di ciascu-
na borgata formarono dei piccoli eserciti che si unirono 
tutti insieme a respingere il nemico comune. La parola 
Baìo oggi indica sia ciascuno di questi eserciti di borga-
ta sia la manifestazione in sé. Le Baìo sono quattro: la 
Baìo di Rore, quella di Calchesio, quella di Villar (frazioni 
di Sampeyre) e la Baìo di Sampeyre (capoluogo). La rap-
presentazione si tiene ogni cinque anni, negli anni che 
finiscono per 2 e per 7, nelle settimane che precedono 
il Carnevale. Al giovedì grasso in tutte le borgate si cele-
brano i processi al Tesoriere ed al Segretario della Baìo: 
la tradizione vuole infatti che il Tesoriere si lasci prendere 
dall’avidità e tenti di fuggire con il tesoro della comunità, 
grazie alla complicità del Segretario. A Sampeyre, a Rore 
ed a Calchesio il processo si conclude con il perdono del 
Tesoriere e del Segretario: non così a Villar, dove inve-
ce verranno giustiziati. Gli automezzi dovranno fermarsi 
in Borgata Rore di Sampeyre, a circa 5 km da Sampeyre 
capoluogo, per raggiungere poi la manifestazione a piedi 
o con bus navetta messo a disposizione dal Comune di 

Sampeyre. Il servizio di trasporto in bus navetta è gratuito 
e senza servizio di prenotazione.

VENERDÌ 24
DRONERO: dalle ore 23 “Tendone School Party” presso il 
palatenda di piazza XX Settembre, con Andrea Caponnet-
to e i migliori emergenti del DJ Contest.
MONDOVÌ: “Carnevale di Mondoví-Carlevè” presso cà 
del Moro / Dancing Christ ore 21.15 Cabarettando per 
Mauro e Daniela (spettacolo benefico di cabaret).

SABATO 25
ACCEGLIO: “Carnevale di Acceglio” Ore 15.00 presso il 
Municipio Acceglio – Borgo Villa Conferenza Prof. Pier-
carlo Grimaldi “I Carnevali Alpini – Las Barbòiras del 
Villaro di Acceglio” - Ingresso gratuito Ore 17.00 a B.ta 
Villaro di Acceglio - Presentazione mostra “Las Barbòi-
ras del Vilar – personaggi, storia e tradizioni dell’antico 
carnevale del Villaro di Acceglio” - Ingresso gratuito. Ore 
21.30 presso la Sala polivalente O’bacco – B.ta Frere di 
Acceglio Apertura serata musicale con Lou Pitakass Gran 
Bal Dub – Sergio Berardo e Madaski - Ingresso 5 euro. 
Info: Espaci Occitan – 0171.904075 – segreteria@espaci-
occitan.org.
ARTESINA: “La festa delle mascotte - 12° raduno del-
le mascotte con pinky” tradizionale appuntamento per 
i più piccini con le mascotte provenienti da tutta Italia 
per un originale e divertente slalom sugli sci. Info: tel. 
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0174.242000 - info@artesina.it - www.artesina.it.
BAGNOLO P.TE: “Slalom Corsi Sci”. Slalom finale dei 
corsi di sci, premiazioni e ricco rinfresco con prodotti 
locali. Info: tel. 340.0831343 - www.rucaski.com - hello@
rucaski.com - www.facebook.com/RucaSki.
DRONERO: dalle ore 16 il Carnevale dei bambini presso 
il palatenda di piazza XX Settembre, con animazione e in 
compagnia delle maschere droneresi. Dalle ore 23 OxxxA 
Live Band DJ Lambo e DJ Giulio DJ Set.
LIMONE P.TE: “Limone House of Music”. Un pomeriggio 
all’insegna della musica e del divertimento per tutta la 
famiglia con giochi, animazioni, truccambimbi ed una 
simpatica mascotte con Andrea Caponnetto ed i Dj della 
MovinOn Family. Al “Maneggio” dalle 13 alle 17. Ingres-
so libero. Info: Ufficio Turistico di Limone Piemonte tel. 
0171.925281.
MONDOVÌ: “Carnevale di Mondoví-Carlevè” presso cà 
del Moro / Dancing Christ ore 14.30 grande carnevale dei 
bambini.
PONTECHIANALE: “Li Loup”. Il lupo, maschera locale re-
centemente riscoperta dopo numerosi anni, è il simbolo 
di questo carnevale alpino: questua e corteo fino a sera, 
con ballo finale. Info: www.chianale.it.
PONTECHIANALE: “Ice Climbing Fest”. Due giorni di fe-
sta e di arrampicata sulle pareti ghiacciate dell’anfiteatro 
di Pontechianale, per divulgare l’arrampicata su ghiaccio, 
sensibilizzando su tematiche di sicurezza chi già la pra-
tica e avvicinando gli appassionati con formazione e con-

fronto. Test drive di articoli per Ice climbing e non. Info: 
www.iceclimbingfest.com.
SANTHIA’: “Il Carnevale Storico di Santhià” ore 20:30 
Ingresso in città delle Maschere del Carnevale Storico di 
Santhià Stevulin e Majutin. Proclama di Stevulin e gran 
ricevimento popolare in piazza Roma (turcet, pasti ‘d 
meila e vin muscà par tucc). Ore 22:00 Veglione danzante 
al PalaCarvè in Piazza Kennedy con la Band di Mimmo 
Mirabelli (ingresso offerta libera).

DOMENICA 26
BAGNOLO P.TE: “4 zampe sulla neve”. Giornata di espo-
sizione canina, esibizioni, passeggiate e sled dog. Info: 
tel. 340.0831343 - www.rucaski.com - hello@rucaski.com 
- www.facebook.com/RucaSki.
BRA: “Carnevale al museo del Giocattolo”. Gran ballo 
con le maschere autoprodotte con materiali poveri. Balli 
e giochi di gruppo, merenda, sfilata e premi per le miglio-
ri maschere fatte in casa. Ore 16. Polifunzionale Arpino. 
Ingresso libero. Info 0172 413049.
CHIUSA PESIO: “Granfondo del Marguareis” (campio-
nato regionale master distance) gara di fondo in tecnica 
libera sulla distanza di 30 km per i giovani e senior ma-
schili e 15 Km per le categorie femminili. Il percorso si 
snoda all’interno del Parco del Marguareis fino al Pian 
delle Gorre. Partenza ed arrivo dal Centro Sportivo Mar-
guareis. Info: tel. 0171.735226 - 342.6378868 - www.val-
lepesioservizi.it.
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CRISSOLO: “Carnevale in maschera” sulle piste. 
Verrà premiata la maschera più originale. Info: tel. 
0175.94907/329.8190815 - info@monvisoski.it - www.
monvisoski.it - fb: Monvisoski.
CUNEO: “Carnevale di Cuneo”. Nel pomeriggio, festeg-
giamenti di carnevale in Cuneo città. Ammassamento dei 
gruppi mascherati di fronte al Duomo, in via Roma. Sfila-
ta dei gruppi in direzione Piazza Galimberti, Corso Nizza, 
fino a Corso Santorre di Santarosa escluso e ritorno.
LIMONE P.TE: “Carnevale in piazza” Dalle ore 15.00, in 
piazza del Municipio, animazione per i piccoli con baby 
dance, truccabimbi, sfilata di carnevale con i personaggi 
dei cartoni animati. Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281. 
LIMONE P.TE: “Bottero Ski Cup”. Sulla pista Alpetta gara 
amatoriale di Slalom Gigante con ricchissimi premi. Info: 
Ufficio Turistico tel. 0171.92528.
MONDOVÌ: “Carnevale di Mondoví-Carlevè” uno dei più 
rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere 
tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le 
chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in ma-
schera. Ore 14.30 Mondovì Breo sfilata di carri allegorici 
e gruppi mascherati.
PONTECHIANALE: “Ice Climbing Fest”. Due giorni di fe-
sta e di arrampicata sulle pareti ghiacciate dell’anfiteatro 
di Pontechianale, per divulgare l’arrampicata su ghiaccio, 
sensibilizzando su tematiche di sicurezza chi già la pra-
tica e avvicinando gli appassionati con formazione e con-
fronto. Test drive di articoli per Ice climbing e non. Info: 

www.iceclimbingfest.com.
RACCONIGI: “Il Trovarobe” Grande Mercato del Collezio-
nismo, Antiquariato, Trovarobe, Vintage... dal mattino ore 
7.30 alle 18.00 circa. Ottima occasione di incontro, scam-
bio, acquisti con più di 100 banchi a vostra disposizione! 
...e opportunità per visitare Racconigi e il suo storico Ca-
stello, per gustare le proposte gastronomiche dei ristora-
tori racconigesi e per fare shopping presso i molti negozi 
aperti. Info: Lanzardo 339.7767532.
SALUZZO: Ore 14 “89° Carnevale Saluzzese” L’edizione 
prosegue con la seconda sfilata dei carri allegorici nel 
consueto appuntamento pomeridiano. Contatti Fonda-
zione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 - www.fondazione-
bertoni.it.
SANTHIA’: “Il Carnevale Storico di Santhià” Ore 10:30 
Arrivo ed insediamento statua di Gianduja in piazza Roma. 
Corteo per le vie cittadine. Ore 14:30 1° Grandioso Cor-
so Mascherato diurno del Carnevale Storico di Santhià. 
Ingresso euro 5 per i non residenti. Ore 21:00 Gara del 
Curantun in Piazza Roma. Ore 22:00 Veglione danzante 
al PalaCarvè con live group I Soleado (ingresso euro 10).

LUNEDÌ 27
DRONERO: dalle ore 23 Gran Veglione di carnevale pres-
so il palatenda di piazza XX Settembre, con Gigi L’Altro 
Show DJ Lambo e DJ Giulio DJ Set. Ingresso venerdì: 12 
euro prevendita 14 euro alla cassa; sabato 25 e lunedì 27: 
15 euro con consumazione. Ingresso vietato ai minori di 
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16 anni (esclusa serata di venerdì). Apertura porte ore 22, 
chiusura ore 3.30. All’interno servizio bar e servizio guar-
daroba. Info: www.comune.dronero.cn.it.
CARAGLIO: “50^ edizione Carlevè ‘d Caraj” in Frazione 
Vallera, presso le scuole elementari, alle ore 14.30 Car-
nevale dei Bambini, con Cecilia, Roldano e la corte.

MARTEDÌ 28
PRATONEVOSO: “Il Mio Grosso Grasso Martedì Sera” fe-
sta mascherata e convenzione skipass per tutti i masche-
rati che si presenteranno alle casse. Musica e Dj set nelle 
baite e discopub della stazione. Info: tel. 0174.334151 - 
s.bolla@pratonevoso.com - www.pratonevoso.com.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
308 CC anno 2011 giugno. Km 80 mila, 1600 turbo diesel. 
Tel. 347.2632031.
500 F berlina anno 73 vendo. Tel. 340.3314353.
AUDI A3 1900CC, diesel, anno 2001, grigio metallizzato, 3 
porte, cerchi in lega (sia estivi che invernali), bassi consu-
mi, perfetta per neopatentati. Occasione euro 1.800. Tel. 
347.4727705.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel. 
328.6967007.

AUTOCARRO Nissan Cabstar 35.13 (35 q.li pieno carico 
– pat. B) del 2005 con gru Stern 025/2 sbraccio m. 7,75, 
cilindrata 2953cmc, gasolio, Euro 3, balestre rinforzate. 
Unico proprietario, 83.000 Km, vetri elettrici, autoradio, 
cassone ribaltabile trilaterale con sponde in lega, portata 
8 q.li, revisione valida sino ad agosto 2017, sempre e solo 
utilizzato da artigiano, sempre rimessato in garage, ven-
do. Tel. 335.8383419.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 GPL + benzina, 5 po-
sti km 76000, ottimo stato, vendo euro 4.500. Manta. Tel. 
389.9879026.
CI RIVIERA 55 Special P, vendo causa inutilizzo camper 
semi integrale con soli 36.000 km, anno 2005, unico pro-
prietario, sempre rimessato pari al nuovo, completo di 
accessori, visibile a Busca, prezzo euro 26.000 trattabili. 
Tel. 348.2579363.
FIAT 500 sport, benzina, rosso Abarth, anno 2007, tetto 
panoramico, molto bella. Tel. 337.204208.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66 grigio topo, ottime condizioni, 
vendo privatamente. Tel. 349.7789377.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5 p color silver 07/2012, km 
41000 certificati vettura bellissima da vetrina senza segni 
di usura graffi, righe, interni perfetti nessun segno di uso, 
pari al nuovo. Principali accessori: condizionatore man., 
blue&me (telefono) con riconoscimento vocale, coman-
di volante radio e telefono, sistema city per pargheggio, 
cerchi in lega mak nitro nuovi, spoiler posterior, ruota di 
scorta normale. Da vedere! Veramente una bellissima 
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occasione. Tel. 366.4365556.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 Active GPL, 5 porte, KM 106.000 
- Marzo 2009 - 57KW (77CV) vendo a euro 3900. Tel. 
339.2215071 / Tel. 339.2215071.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colore verde, 
sempre tagliandata e tenuta in garage prezzo euro 1.100. 
Tel. 340.3537023.
FIAT PUNTO Street 1.2 69 cv bz 5p blu km 8741 imm. 
07.15/ euro 7.390 trattabili. Cuneo 347.4663006.
FORD FOCUS anno 2004, 1.8 TDCI, 198000 Km, colore 
celeste metallizzato. Manutenzione meticolosa e in otti-
mo stato. Prezzo 1.500 euro. Telefonare ore serali. Tel. 
348.6610232.
FORD KUGA anno 2011 trazione integrale, vetri oscura-
ti, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, bianca. 
Pari al nuovo km18000 da vedere vendo euro 18.500. Tel.   
347.2683045.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo euro 
700. Tel. 347.0787730.
LANCIA Y grigio botticelli anno 2007, unico proprietario 
km 120.000. Prezzo interessante.  Tel. 348.7938672.
LANCIA YPSILON 2005 vendo in buone condizioni gene-
rali, interni in alcantara. Adatta per Neo patentati Bollo 
valido 05/17, revisione 02/17. Tel ore pasti 338.9803193.
MERCEDES classe B, ultimo modello cerco. Possibil-
mente a benzina e recente. Tel. 339. 3590850.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 
2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro por-
tata 400kg gommata, perfetta solo pompa freno da sosti-
tuire euro 2500 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330.
OPEL MERIVA cdti 1700 mod. cosmo km 82000 ottimo 
stato unico proprietario con 4 gomme antineve montate 
su cerchi opel  tagliandi dimostrabili  prezzo 6500 euro 
trattabili Tel. 328.2111394 oppure 0175.444898.
OPEL TIGRA Decappottabile nera interni rossi, con diver-
si optional, 1400 vendo causa inutilizzo. Prezzo trattabile. 
Si prega chiamare ore pasti. Tel. 347.9459557.
PANDA 4x4 benzina, anno 1993, 5 marce, cerchi in lega. 
Ben tenuta, vendo 1.900 euro trattabili. Tel. 380.5128485.
PANDA anno ‘99 km originali 32.800, unico proprietario. 
Provvisto di: portapacchi e 4 pneumatici nuovi.  Vendo 
euro 1.400. Tel. 347.1599578.
PEUGEOT 207  versione Millesim 200, color grigio, anno 
2010, km 106000, 1400 diesel. Unico proprietario, lavori 
eseguiti tutti documentabili. Adatta a neo patentato, ven-
do euro 5800. Tel. 328.4693183.
SEAT LEON 2000 TD .150 cv. 160.000 km anno 2003 colore 
grigio metallizzato ben tenuta vendo a euro 3000. zona 
Verzuolo. Tel. 366.5007871 ore serali.
SUZUKI Jimny, grigio, ottime condizioni, gomme quattro 
stagioni all’80%, Frizione e cingheia nuove. Vendo euro 
5.300,00. Tel. 320. 6735903.
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 120.000 tet-
to rigido, con accessori. Ottime condizioni vendo. Tel. 
339.2947540.
VENDO FIAT 500 S (vecchio tipo) in buono stato, color 
rosso, pochissimi km, carrozzeria ok. Buona occasione 
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anche per il prezzo. Tel. 366.4365556.

MOTO 
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da 
restaurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola massimo 
euro 900. Possibilmente funzionante. Tel. 320.8004281.
FANTIC Motor Convert 50cc anni 70, perfetto e funzio-
nante senza documenti per pezzi ricambio vendo a euro 
150,00. Tel. 338.6784531.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e baulet-
to. Tel. 388.8485540
OSSA EXPLORER motoalpinismo, anno 2012 pari al nuo-
vo vendo prezzo trattabile. Tel. 348.8120245.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, perfette 
condizioni di carrozzeria e di motore, vendo euro 2.500. 
Tel. 377.1446954.
PIAGGIO Liberty, 250 km 8412 colore rosso con bauletto 
originale vendo a Manta. Tel. 0175 85632 / 340.3532046.
PIAGGIO mini Califfo cc 50 funzionante con libretto, anno 
83. Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, ortope-
dico. Tel. 0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime condi-
zioni, usato un anno. Tel. 338.6683486
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone 
nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655, 

pneumatici in ottimo stato, freni a disco anteriori e poste-
riori euro 600 trattabili. Tel. 349.4592098.
YAMAHA M900 TD con bauletto e borsoni grigi, vendo 
come nuova. Tel. 335.8200761.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina este-
tica e solarium, ottima posizione con parcheggio, vendesi 
causa cessazione attività. Ottimo investimento, no agen-
zia, astenersi perditempo, trattative riservate. Telefonare 
orario negozio 335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attivi-
tà storica con locali a norma per ristorazione cedesi per 
motivi personali. Trattativa privata. Tel. 348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo zona 
Madonna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nes-
suna spesa di suolo pubblico) poche spese di gestione 
(affitto, spese cond. ecc.) locale giovanile, vicino banca e 
esercizi commerciali tantissimo parcheggio, locale rinno-
vato, ottimo giro d’affari, adatto due/tre persone vendesi. 
Per info 334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
BUSCA cedesi negozio di salumi e formaggi, posizio-
ne centrale prezzo interessante. Tel 0171.943368  - 
339.5400136.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/whatsapp 
340.7544025.
CEDESI LICENZA per la vendita ambulante di prodotti or-
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tofrutticoli. Comprensiva di n° 6 mercati settimanali nella 
zona del Saluzzese. Adatta a 2 persone. Per informazioni: 
339.3650796.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabaccheria - edi-
cola - souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di Crisso-
lo a 1333 metri. Buon giro d’affari, ideale per una o due 
persone. Prezzo interessante. Trattativa riservata, no 
intermediari. Astenersi perditempo e curiosi. Telefono 
339.7187745.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sportiva, 
prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimento. At-
tività trentennale, clientela fidelizzata e possibilità di tra-
sformazione in parafarmacia. Costo di euro 25.000 tratta-
bile. Se interessati, contattare il n. 333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico negozio 
in paese, ottima posizione e buon giro d’affari. Adatto ad 
una o due persone. Prezzo interessante, trattativa priva-
ta. Tel. 340.8622647.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrut-
turata e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, 
pagamento bollettini, pagamento voucher, ricariche tele-
foniche, ricariche posta pay, articoli regalo, cartoleria e 
profumeria. Ideale anche per nucleo familiare.  Si cede 
per raggiunta età pensionabile. Buon giro d’affari. Per 
qualsiasi contatto: 348.0385456.

IMMOBILI 
ANDORA MARINA privato vende splendida mansarda 
finemente arredata. Composta da 2 camere da letto.  
Cucina e salotto Livingstone 1 bagno, 2 terrazzi vista 
mare, riscaldamento autonomo, prezzo interessante. Tel. 
338.6373436.
ARMA DI TAGGIA cerco urgentemente casa anche 
verso interno da spendere 200/250 euro al mese. Tel. 
371.1951573.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuo-
vo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, for-
no. In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE alloggio di 65/70 mq al piano rialzato con box ven-
do euro 65.000. Tel. 3880478792 – 335.323259.
BARGE, sulle alture, a 3 km dal centro in zona tranquil-
la e semi isolata, vendo rustico di 80 mq su 2 piani da 
ristrutturare, vista panoramica con terreno circostante 
pianeggiante, ottimo per amanti di caccia o funghi o feste 
domenicali. Solo euro 8500 per vendita immediata. Tel. 
349.6389330.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 4 
posti letto, tv, lavatrice, in piazza mercato da novem-
bre a marzo, prezzo modico, anche brevi periodi. Tel. 
347.2200645.
BRA e dintorni cerco in regalo 1 cassettiera o settimana-
le, un comodino con cassetti e specchio. Mobile con ripia-
ni, 1 mobile per bagno alto o da appendere a muro. Inoltre 
tendoni e un’aspirapolvere funzionante. Tel. 349.1441547.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.
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BUSCA affittasi casa indipendente su unico livello, com-
prensiva di cantina e balcone. Alloggio comodo per il 
centro, termoautonomo e ristrutturato. Tel. 349.0689225. 
Preferibilmente dopo ore 14.
BUSCA affittasi grande/magazzino in centro, Via Vil-
lafalletto. Per informazioni contattare numero di 
cell.339.7814930.
BUSCA Affittasi in zona commerciale negozio mq 51 con 
servizi. Idoneo per Studio Medico, Estetica, Uffici. Per in-
formazioni contattare il cell. 339.7814930.
BUSCA Affitto alloggio con teleriscaldamento, cuci-
na, salotto, 2 camere, bagno, cantina e garage. Tel. 
334.3670576.
BUSCA affitto alloggio di tre vani in zona centrale. Per in-
formazioni contattare il numero 339.7814930.
BUSCA affitto bellissima mansarda ammobiliata tutta 
ristrutturata da vedere. Tel. 339.3160721.  
BUSCA appartamento al terzo ed ultimo piano con 
ascensore di soggiorno con angolo cottura, due camere 
e bagno. Ampi terrazzi panoramici. C.E. : G 298,12. Euro 
98.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA in Fraz. S. Chiaffredo appartamento completa-
mente ristrutturato in piccola palazzina comoda al cen-
tro. Cantina, garage ed orto. C.E.: E 232,14. Euro 125.000. 
Tel. 0171.946054.
BUSCA in Fraz. S. Chiaffredo casa indipendente su due 
livelli di soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
e due bagni. Pannelli fotovoltaici. C.E.: E-245,32. Euro 

87.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA villetta semindipendente di recente costruzione 
disposta su due livelli con ampio giardino di proprietà. 
Soffitto con travi a vista. C.E.: D-175,91. Euro 330.000. Tel. 
0171.946054.
BUSCA, affittasi casa indipendente su unico livello, com-
prensiva di cantina e balcone. Alloggio comodo per il cen-
tro, termoautonomo e ristrutturato. Chiamare preferibil-
mente dopo ore 14. Tel. 349.0689225.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale situa-
to al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, 
in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal 
mare e a pochi metri dal supermercato, farmacia e mer-
cato ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 persone 
ed è dotato di: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone 
e sdraio per la spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel. 
328.7348210.
CAMPOMARINO LIDO vicino Termoli affittasi appar-
tamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, 
lavatrice,climatizzato,posto auto recintato,1 ombrel-
lone e 2 sdraio per usufruire della spiaggia libera. Da 
marzo a settembre a partire da 200 euro a settimana. 
Tel.340.7753345.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristrutturare. 
Tel. 377.4923667.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo adatto anche a 
frutteto e noccioleto. Tel. 333.3901464.
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CERCO casa indipendente o semi indipendente a prezzo 
modico, composta di 3 camere e un po’ di cortile perchè 
ho 2 gatti. Possibilmente in periferia di Saluzzo. Do ri-
compensa a chi mi aiuta. Tel. 340.5801839.
COSTA AZZURRA, Juan les Pins, affitto appartamento, 4 
posti letto, grande terrazzo, vista mare, prestigioso resi-
dence con parco, piscina, tennis, vicino mare, zona cen-
trale. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 
80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento auto-
nomo, 108.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
CUNEO privato cerca in acquisto o affitto cantina, magaz-
zino o deposito di piccole dimensioni con finestra luce e 
acqua. Tel. 347.1751631.
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuori, 
libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel. 
0171.918828.
DRONERO, Viale Sarrea, in bel condominio vendo allog-
gio loft di 90 mq in bella posizione con grande balcone 
panoramico, 3° piano, no ascensore, spese condominiali 
bassissime. Euro 69.000 per immediato realizzo. Tel. 
349.6389330
FRASSINO, in Centro Paese, vendo casa indipendente 
composta da due unità immobiliari poste al piano terra 
e primo. Ristrutturata negli anni 2000. Per informazioni 
tel. al 348.4440297.
LIMONE PIEMONTE alloggio 60 mq, con ingresso, due ca-
mere, cucina e servizi, posizione centrale, completamen-
te ristrutturato, con posto auto, vendo. Tel. 340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipen-
dente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lava-
trice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No 
annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA DI SALUZZO, affittasi bilocale ammobiliato situa-
to al secondo piano in zona molto tranquilla, composto 
da soggiorno e cucina (ambiente unico), camera da letto 
grande e bagno grande. Spese condominiali basse. Pos-
sibilità di avere il box auto. Tel. 338.3878922.
MELLE (Valle Varaita) privato vende stupendo apparta-
mento mansardato in centro ristrutturato a nuovo. Luce, 
acqua, gas autonomi. Vero affare. Tel. 338.4154470.
MENTON affitto,settimanalmente e mensilmente, gra-
zioso appartamento finemente arredato,dotato di ogni 
confort. pieno centro, 50 metri dal casinò e dal mare. 
grande terrazzo con bellissima vista mare, monti e giar-
dini Bioves sottostanti. quattro posti letto. settimo piano 
con ascensore. indicato per confortevoli e piacevolissime 
vacanze di Capodanno. Tel. 320.4436058.
PAESANA, borgata Piane abitazione con posto auto 
esclusivo tettoia-legnaia e terreno di 750 mq, disposta su 
due livelli con superficie totale di 78 mq, è composta al 
piano terra da un portico dal quale si accede alla taver-
netta con cantina sul retro. Ampio terrazzo al primo piano 
con vista sul Monviso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera e bagno. 69.000 euro. Tel. 392.9534314.
PIASCO affitto garage/magazzino zona Via Massimo 
D’Azeglio a euro 250 /anno. Per info: 347.9156407 / 
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335.7256298. 
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da let-
to, bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. 
Tavernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 2 garage 
e ampio locale di sgombero. Riscaldamento autonomo a 
metano e vetri doppi. Cortile comune. Immobile in buone 
condizioni e abitabile da subito. Tel. 320.4943011.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente 
su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO vendo fabbricato indipendente ad uso abitazio-
ne con ampio magazzino e cortile/giardino. Si valutano 
permute con unità abitative. Per info Fassino Immobiliare 
Tel. 0175.46329.
PIASCO, ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo 
climatizzato, composto da camera da letto con palchet-
to e isolamento termoacustico, soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella, 3 balconi, 
cantina, garage e posto auto vendo a euro 78.000. Tel. 
333.2556730.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie di-
mensioni con cantina e garage. Riscaldamento autono-
mo. Tel. 340.7963887.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere 
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 
348.3034417.
PINEROLO a 40 metri dal Duomo appartamento termo-
autonomo luminosissimo su due arie al 1° piano di 83,00 
mq. Ingresso, soggiorno, ampia cucina, disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, bagno ed ampio balcone. 
Al piano terra è presente un piccolo locale sottoscala di 
proprietà esclusiva e nell’interrato una cantina doppia. 
105.000 euro. Tel. 392.9534314.
PRIOCCA 15 km da Alba affittasi 2 appartamenti con giar-
dino. Tel. 339.7922703.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condomi-
nio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 
338.9303556.
ROCCAVIONE vendo casa in centro paese con ingresso, 
cucina,  bagno, al piano sopra due camera, non spese co-
dominiali, tutta arredata con cortile privato. A riscatto con 
affitto, buon affare Tel.  348.7286504.
ROSSANA affitto casetta ammobiliata periodo estivo al-
tezza m 800. Tel. 335.7072136.
ROSSANA collina, vendo casa anni novanta libera su tre 
lati e ottima posizione. La circondano 5.000 mq circa di 
terreno coltivabile. Vendo a euro 49.000. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo rustico da ristrutturare indipendente 
con circa 10 g.te di bosco adiacente. Euro 55.000. Tel. 
331.8286672.
SALUZZO A 5 km in collina vendo piccolo rustico con ter-
reno, vista panoramica. Tel. 339.2583545.
SALUZZO affitto alloggio arredato, termoautonomo, ri-
strutturato. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto casa in campagna, 7 km dal centro, dire-
zione Pinerolo con fermata bus, Saluzzo/Torino, a pochi 
passi. Possibilità di fare l’orto, giardino, cortile con posti 
auto, ampia zona giorno, tre camere da letto e due bagni, 
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riscaldamento centralizzato a GPL, richiesta 600 euro 
mensili con fideiussione bancaria. Tel. 340.0724011.
SALUZZO affitto magazzino di 90mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO alloggio vendesi in Via Savigliano 6. Due ca-
mere con tinello, cucinotta bagno e ripostiglio. Due bei 
balconi per un totale di 80mq.  Riscaldamento con valvole 
centralizzate. Ape in fase di definizione. Tel. 338.2174906 
dopo ore 14.
SALUZZO casa con orto e ampio cortile. Tel. 0175.248377.
SALUZZO cerco bilocale arredato o trilocale arreda-
to con arredamento moderno. Persona referenziata. 
342.7821284.
SALUZZO vicino al centro vendo box auto 20mq e soppal-
co in costruzione recente, comoda entrata. Euro 27.000. 
Tel. 348.2433199.
SALUZZO vicino al centro vendo box auto 20mq e soppal-
co, in costruzione recente, comoda entrata. Vendo euro 
27.000. Tel. 348.2433199.
SALUZZO, magazzino di 90 mq, affitto. Tel. 338.6683486.
SALUZZO, zona Tribunale, vendesi alloggio di circa 100 
mq composto da ingresso, cucina, sala, due camere, 
corridoio, bagno, 2 balconi e 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/
settimanalmente a due passi dal centro appartamento 
arredato con 4 posti letto composto da camera da letto, 
cameretta, soggiorno, cucinino, bagno, balcone, giardino 
Tel. 334.3466852.
SAMPEYRE affìtto piccolo alloggio per il mese di luglio 
e agosto in borgata soleggiato, si animali, ore pasti. Tel. 
335.5365235.
SAMPEYRE alloggio compost da salone cucinino, 2 ca-
mere da letto, ripostiglio, bagno, cantina, garage, terraz-
zo al piano terra. Vendesi privatamente. Tel. 349.7789377. 
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale in 
comodo ai servizi, a 70 metri dalle spiagge, finemente 
arredato e munito di lavatrice, tre posti letto. Per info, 
contattare il numero 335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE Vendo monolocale a 60 mt. 
dal mare al primo piano con ascensore a 100.000 euro. 
Tel. ore pasti 333.2606057.
SAN BARTOLOMEO, vendo o affitto bilocale ristrutturato, 
condizionato, 50 metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su 
unico piao, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, gara-
ge. Tel. 339.5259184.
TARANTASCA con ottima esposizione villa indipendente 
di due appartamenti con ampio garage, cortile, giardino 
e piscina. C.E. F-277,16. Euro 340.000. Tel. 0171946054.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione 
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a 
terre, no abitazione, no cucina affitto a 180 euro mensi-
li a referenziati. Classe energ. D @ IPE 65 kwh/mq. Tel. 
335.7286495.
TORINO via tarino n 7 monolocale completamente ar-
redato ideale a studenti vicino università palazzo nuovo, 
senza spese condominiali, riscaldamento autonomo. Tel. 
335.293027.
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VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, 
ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo acces-
so, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no 
annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA affitto periodo Capodanno in zona Ros-
sana-Lemma, casetta rustica ben arredata, per 4 per-
sone . Riscaldamento stufa poutagè o elettrico, accesso 
facile. Cell. 370.3379612.
VARISELLA Valli Di Lanzo vendesi due pezzi di terreno 
di circa 1000 metri quadrati caduno in zona artigianale 
adiacente strada principale possibilità acqua, luce, gas. 
Prezzo trattabile. Tel. 338.8987034.
VENASCA affitto trilocale arredato a referenziati, 4 posti 
letto, termoautonomo, spese minime. Tel. 340.2702626.
VENASCA privato vende a nel centro storico splendida 
mansarda. Finemente arredata. Composta da 1 camera 
letto, cucina e salotto living, bagno, terrazzino, cantina. 
Prezzo interessante. Tel.  338.6373436.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e vicino 
al mare. Per info 347.1329907
VERZUOLO Privato vende villetta a schiera così compo-
sta: seminterrato, garage doppio, cantina, lavanderia 
bagno.p.t., entrata in giardino, salone, cucina, bagno bal-
cone verandato. P.1.3 camere, bagno, terrazzino, balcone, 
mansarda con bagno. Trattativa privata. Tel. 347.2683045.  
VERZUOLO, affitto alloggio centralissimo comodo ai ser-
vizi 1° piano con ascensore composto da ingresso, bagno, 
cucina, 2 camere da letto, sala, lavanderia, terrazzo di 40 
mq, sottotetto cantina e ampio garage. Riscaldamento 
centralizzato con teleriscaldamento. Tel. 333.6846591.
Vicino SANREMO, alloggio sul mare, arredato per 4 posti 
letto, brevi o lunghi periodi affitto. Tel. 339.3688558.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare co-
moda ai servizi, libera su tre lati, composta da: piano 
terra cucina e bagno, primo piano due camere e bagno. 
Garage e cortile. Prezzo interessante. Tel. ore pasti 
349.4687667.
VILLASIMIUS  Sardegna offro trilocale panoramico con 
aria condizionata, posto auto, lavatrice,  con due grandi 
terrazze e super attrezzato, classe energetica  g >160 
KWh/ m2. Tel. 333.8689878.

LAVORO CERCO/OFFRO
32 ENNE cerca come badante, assistenza anziani. Tel. 
334.9925918.
32 ENNE italiana cerca lavoro serio. No porta a porta no 
network marketing. Telefonare ore pasti 347.5700920
34 ENNE italiana con esperienza decennale da barista of-
fresi part-time anche come addetta alle pulizie, dintorni 
Cavour. Tel. 333.1194909.
36 ENNE infermiera professionista con 15 anni di espe-
rienza cerca lavoro come assistenza anziani badante, 
collaboratrice domestica. Tel. 320.2678637.
38 ENNE estroversa volenterosa cerca lavoro serio. Di-
sponibilità immediata. Automunita. Tel. 349.4506748 ore 
pasti.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro. Tel. 
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329.3318235.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni 
di specializzazione Tecnico-Tattica per il miglioramento 
delle qualità del singolo calciatore. Tel. 333.4596404.
AUTISTA patente C-E CQC aggiornato ADR base pa-
tentino muletto con esperienza bilico, libero subito. Tel. 
338.8771799.
BADANTE, signora piemontese con esperienza offre as-
sistenza 24 h su 24 nella propria abitazione a Costigliole 
Saluzzo. Tel. 348.0457457.
CARLO Piemontese esegue pulizia giardini, manutenzioni 
edili, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a 
prezzi veramente modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
CERCASI centri estetici in possesso di partita IVA per col-
laborare. Vicinanze Saluzzo Savigliano. Tel. 349.4481306.
CERCASI personale per volantinaggio. Lavoro part-time, 
età 18-30 anni. Antonio Mancini. Tel. 331.8338401.
CERCO lavoro a ore: baby-sitter, badante, dama di com-
pagnia o altro. Donna piemontese sessantenne automu-
nita. Tel. 333.2725438.
CERCO lavoro assistenza anziani o disabili. Giuseppe. Tel. 
338.1041564.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti pomerig-
gio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni, laureanda 
ed automunita. Sono seria, puntuale e adoro i bambini. 
Tel. 340.6592147
CERCO lavoro come baby sitter, pulizie, assistenza anzia-
ni, stiro, zona Cuneo e dintorni. Tel. 339.4469913.
CERCO LAVORO come pasticcere in provincia di Cuneo. 
Ho 21 anni sono diplomato in Arte Bianca, esperienza la-
vorativa di due anni, intraprendente, creativo e volentero-
so di imparare sempre di più. Sono flessibile negli orari. 
Tel. 331.5042757.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni 
alla settimana. Tel. 338.1041564.
CERCO lavoro in fabbrica. Tel. 339.4469913.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anziani, animali e 
per stirare e per pulire casa. Tel. 348.5986042. 
CERCO lavoro pulizie stirare come lavapiatti o bar già 
lavorato presso bar cameriera anche nei catering. Tel. 
347.3105624.
CERCO lavoro zona Paesana, Sanfront come aiuto mec-
canico o altro genere. Ho 17 anni con diploma scuola me-
dia. Tel. 329.1123206.
CERCO LAVORO. So eseguire lavori di tinteggiatura, ma-
nutenzione edile, pavimentazione ecc. Tel.  335.6057046.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ra-
gioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. Tel. 
342.3848989.
CERCO urgentemente piccola casetta solitaria con stalla 
per tenere animali, da spendere duecento euro al mese 
ovunque si trovi. Tel. 371.1951573.
COPPIA di 30 anni, lavoratori, cerca casetta con giar-
dino.!! Cane. Fossano e dintorni!! ok campagna Tel. 
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349.1492387 ore pasti.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni 
significative e di maturata esperienza commerciale che 
gestiscano gruppo di incaricati per attività di gestione 
organizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema retributivo al-
tamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
DIPLOMATO assistente sociale con esperienza cer-
co lavoro. Zona Saluzzo. Valle Po o zone limitrofe. Tel 
328.1413708.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo 
accessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero 
subito, cerco lavoro nei settori sopra citati, massima di-
sponibilità, automunito. Tel. 348.0409926.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della 
scuola l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo 
in centri estetici del Saluzzese. Massima serietà e dispo-
nibilità. Tel.346.3224758.
GIARDINIERE con esperienza decennale nella progetta-
zione e realizzazione di giardini e impianti di irrigazione. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Creazione di 
fontane e piccoli laghetti. Cerca lavoro. Tel. 380.5097347.
IMPARTISCO RIPETIZIONI di economia anche a livello 
universitario. Cuneo centro. Tel. 349.8314731.
INSEGNANTE laureata in Lettere e specialista in Lingua 
Inglese offresi per aiuto compiti o ripetizioni per scuola 
primaria e secondaria. Tel 340.0028281.
INSEGNANTE scuola secondaria di secondo grado im-
partisce lezioni in economia aziendale, diritto privato, 
diritto pubblico, economia, gestione attività ristorative . 
Particolare attenzione alla preparazione esami di stato. 
Tel. 347.1482553.
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sitter. Zona 
Cuneo. Tel. 346.8900312. 
LAUREATA con esperienza segue nei compiti bambini 
dalle elementari al 2^ anno di superiori. Referenze con-
trollabili. Tel 348.4116471.
LAUREATA in architettura impartisce lezioni di: proget-
tazione, storia dell’arte/architettura, tecnologia dei ma-
teriali, disegno dal vero e tecnico nell’albese e saluzzese. 
Tel. 346.1545260.
LAUREATA in inglese impartisce a saluzzo lezioni di 
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce 
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo 
di studio, per la stesura e la correzione di tesi di laurea. 
Esegue traduzioni. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Lingue e Letterature straniere impartisce 
lezioni di lingua inglese, italiana, francese, giapponese 
e aiuto compiti per scuole elementari, medie e supe-
riori a Busca e zone limitrofe. Massima serietà. Tel. 
340.6063172.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia, diritto, in-
glese e francese. Zona Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e 
dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
MASCHIO, ANNI 50, bella presenza, senza impegni o 
orari offresi per lavori saltuari o da concordare, assicura 
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massima serietà, esperienza sicurezza, telecomunicazio-
ni, lavori meccanica, montaggio corpi in metallo, foratu-
ra, verniciatura, tinteggiatura, lega metalli, organizzazio-
ne del personale, assemblaggio computer, installazione 
sistemi e programmi, montaggio pc, falegnameria com-
posizione cucine ed interni, saldatura metalli, trasporto 
con auto o furgone, accompagnamento, tutela persone 
non armata, provvisto patente B civile e patente A senza 
limitazioni. A disposizione per qualunque delucidazione 
per lavoro eventuale. Offro disponibilità part time o full 
time per informazioni contattare il seguente nr di cell o 
lasciare messaggio su whatsapp 366.4777774 no perdi-
tempo o curiosi.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, 
Dog sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia 
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi 
part-time o full-time anche prima esperienza per inizia-
tiva promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubbli-
cità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo 
altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
Offresi come LAVAPIATTI oppure assistenza ad anzia-
ni anche solo per pochi giorni alla settimana. Giuseppe 
338.1041564.
OPERAIO decoratore disoccupato scambia lavoro con 
auto, compresa di voltura. Tel. 328.6967007.
OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale in 

casa di riposo offresi per assistenza domiciliare dintorni 
di Barge. Tel.  333.1194909.
PENSIONATO di Cuneo autosufficiente cerca signora, 
qualsiasi nazionalità, offrendo vitto e alloggio oltre a un 
contributo in cambio di normali lavori domestici. Massi-
ma serietà. Tel. 388.346814.
PERSONA disponibile ad insegnare ad usare il computer 
cerco, solo se della zona di Barge, massimo Bagnolo, a 
prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al 
proprio domicilio in casa indipendente con giardino recin-
tato a Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici, 
cani, gatti, etc. Tel. 348.0457457.
PROMOTER in Savigliano offresi per pubblicizzare pro-
dotti, eventi. Tel. 331.8338401
RAGAZZA cerca lavoro come pulizie, stiro, baby sit-
ter e altro purché sia un lavoro serio, automunita. Tel. 
339.4469913.
RAGAZZA cerca lavoro come segretaria ed impiegata 
purchè serio. No perditempo. Tel. 349.7594366.
RAGAZZA con esperienza cerca lavoro come commessa, 
segretaria, pulizie, stiro in Cuneo e dintorni. No perdi-
tempo, lavori porta a porta o network marketing. Tel. 
349.5370015.
RAGAZZA di 20 anni cerca lavoro come aiuto compiti, ba-
by-sitter, dog-sitter, pulizia e altro purché sia un lavoro 
serio nella zona di Saluzzo. No perditempo e maleducati. 
Tel. 344.1270540.
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RAGAZZA di 24 anni cerca lavoro come babysitter con 
esperienza, segretaria o commessa nelle zone di Saluz-
zo. Tel. 342.7821284.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperien-
za con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come 
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Di-
sponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati e perdi 
tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA italiana, volenterosa ed affidabile cerca lavoro 
come baby-sitter (diploma in scuola magistrale), assi-
stenza anziani, stiro, pulizie in zona Cuneo e dintorni. Tel. 
342.7786940.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini 
da 2 mesi in sù, offresi per babysitter zone di Savigliano, 
presso la sua abitazione. Per chi fosse interessato chia-
mare ore pasti il n. 389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi lavoro purché 
serio. Contattare al numero. Tel. 371.1309702.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso automunito 
cerca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità im-
mediata, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca lavoro come 
barista o nel settore della ristorazione nelle ore serali 
compresi week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO effettua riparazioni elettriche in case, uffici 
ecc. Tel. 339.4469913.
RAGAZZO Piemontese serio e affidabile si offre per as-
sistenza anziani e disabili anche weekend e notti (zona 
Caraglio) Tel. 338.8269693.
RAGAZZO piemontese sgombera cantine, garage ecc. e 
piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative 
con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o full-
time per attività di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, 
sistema retributivo altamente incentivante. Per info e col-
loquio 329.9150021 sig. Rolando.
RIPETIZIONI di inglese, aiuto compiti, traduzioni di in-
glese, francese e spagnolo. Lezioni di inglese, francese 
e spagnolo base anche per andare in vacanza. Prezzi e 
orari concordati insieme. Zona Saluzzo. Tel. 347.3339600.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Sa-
lute e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori 
e commerciali, interessati a sviluppare un progetto di 
espansione in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello di 
crescere, investendo in persone determinate e motivate.  
Nessun limite di età o esperienza. Part/full-time. Inviare 
curriculum a: info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con disponibi-
lità nel weekend. New Flash Bar. Cell. 334.1232217.
SGOMBERO gratis case, negozi, cantine, garage, solai, 
uffici ecc. Tutto gratis purché ci sia materiale rivendibile 
anche in minima parte. Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO SGOMBERI locali in genere in tutta la 
provincia di Torino, Cuneo e a richiesta anche Imperia. 
Inoltre ricerchiamo oggettistica d’epoca militare e moto 
Guzzi anche in pessime condizioni. Tel. 331.5064108 - 
329.3878634.
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SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie 
al mattino, Dronero, Cuneo e dintorni, automunita dal 
lunedì al venerdì con partita iva per alloggi, uffici o casa 
purché serio. Tel. 389.0664157.
SIGNORA auto munita  con  esperienza  referenze  cerca  
lavoro  come  baby sitter zona  Sanfront,  Paesana,  Re-
vello. Tel. 347.3439258.
SIGNORA CUNEESE offresi per pulizie domestiche in cu-
neo città. Tel. ore serali 333.7222026.
SIGNORA di Borgo San Dalmazzo cerco lavoro come ba-
dante, pulizie, aiuto e compagnia persone anziane o qua-
lunque altro lavoro purché serio. Tel. 331.3532601.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante  
diurna o notturna. Zona Saluzzo, Manta, Falicetto, Ver-
zuolo. Tel.  346.9433447.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica,  assistenza anziani, badante, camerie-
ra piani, aiuto cucina, lava piatti. Disponibile da subito e a 
trasferirmi. Tel. 342.1876942.
SIGNORA italiana si offre per assistenza diurna/notturna, 
sia presso strutture pubbliche o private. Anche durante 
festività. No perditempo o altri scopi. Tel. 320.7811954 .
SIGNORA Piemontese esegue piccole riparazioni di sar-
toria, no perditempo. Tel. 333.8568212.
SIGNORE 49 enne cerca lavoro come magazziniere, car-
rellista, munito di patentino del carello fattorino, guardia-
no, operatore ecologico, autista patente b per commis-
sioni vario genere. Offro massima serietà e disponibilità. 
Tel. 333.8617583.
Sono LAUREATA in Lingue e mi occupo di correzione di 
bozze ed editing. Lavoro su qualsiasi testo in italiano (tesi, 
romanzi ecc...). Per info e prezzi potete contattarmi qui: 
nolitafairytale@email.it.
Sono una ragazza di 26 anni nei dintorni di Saluzzo, 
chiunque avesse bisogno della DIREZIONE TECNICA da 
estetista, mi può contattare al 340.2661448.
STUDENTESSA universitaria offresi per aiuto compiti e 
ripetizioni scuole elementari, medie e biennio superiori. 
Massima serietà, zona Busca e dintorni. Tel. 366.7474775.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e apparta-
menti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
TATIANA 32 anni, cerco piccoli lavoretti come babysitter 
(ho un nipote di 2 anni perciò sono abituata ai bimbi) o 
come pulizie domestiche. Sono una ragazza seria e mi 
aspetto altrettanto. Cerco busca e dintorni grazie. Tel. 
349.4231474.

MATRIMONIALI E AMICIZIE
BELLA PRESENZA, 32 enne, mora occhi verdi, non si è 
mai sposata, ha sempre lavorato sodo in campagna, sa-
rebbe anche disponibile a trasferirsi, qual’ora incontras-
se un uomo degno di fiducia, con cui sposarsi o convivere. 
No stranieri e no  indecisi. Tel. 339.2047167.
GUARDIA FORESTALE, ragazza dal sorriso accattivante, 
stupendi occhi azzurri, fisico longilineo, modi garbati, 
39enne, sportiva, il suo sogno è sempre stato quello di 
formare  famiglia, ora vorrebbe trovare un uomo leale, 
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corretto, con gli stessi obbiettivi. Telefonare solo se vera-
mente interessati. Tel. 333.8273781.
Lei è una bella e dolcissima 45ENNE, in un uomo non 
guarda ne’ l’aspetto, ne’ l’occupazione, ne’ l’eta’, ma i 
sani principi, lavora come assistente da un medico den-
tista, vive sola, e ha solo un desiderio,  nella sua vita, 
da realizzare, trovare un uomo che le voglia veramente 
bene. Tel. 340.3848047.
AMA LE COSE SEMPLICI, come cucinare e coltivare l’orto, 
51enne, sola da  tempo, dolce e premurosa, vive in cam-
pagna, ha un aspetto curato, incontrerebbe uomo aperto 
al dialogo, beneducato, con cui trascorrere il resto della 
vita.  No squilli, no sms. Tel. 333.921428.
PARACADUSTISTA per l’esercito, 38enne, simpaticissi-
mo, ha sempre una buona parola per tutti, crede nell’a-
micizia e nell’amore vero , gusti semplici , proviene da 
una famiglia di agricoltori, vorrebbe conoscere una brava 
ragazza con cui fidanzarsi, e a cui regalare un diamante. 
Tel. 333.5885958.
    
PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo pas-
so! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’espe-
rienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! 
A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca partner è se-
guita personalmente da consulenti professionisti per ogni 
singolo aderente. Obiettivo Incontro,  info: 0171.500426 – 

SMS 347.4473843. www.obiettivoincontro.it
ANGELA è una 53enne dall’animo buono e sincero. Rima-
sta ormai sola dopo la perdita del marito, sente moltissi-
mo la solitudine. Ecco perché spera di poter incontrare 
un uomo onesto, buono, gentile che la faccia sorridere 
nuovamente col quale instaurare una bella amicizia, pre-
feribilmente vedovo, senza figli e residente nelle vicinan-
ze di Alba. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
ANNALISA ha 37 anni e grandi occhi scuri con cui tra-
smette sincerità e allegria. Gestisce col fratello un pic-
colo bar nella sua zona di cui va molto fiera e nel tem-
po libera ama frequentare gli amici e immergersi nella 
lettura di un buon libro. Pur conoscendo tante persone, 
non ha ancora incontrato l’uomo giusto con cui intrapren-
dere una dolce conoscenza. Tel. 0173 422436 - SMS 347 
4473843
ARMANDO, ferroviere in pensione, ha 65 anni. Solare, ot-
timista e garbato, adesso che ha parecchio tempo libero 
a disposizione si tiene in forma con lunghe passeggiate 
effettuate all’alba sul lungo mare del proprio paese ossi-
genando corpo, spirito e mente. Per lui, lo star bene con 
se stessi è fondamentale per poter costruire una serena 
relazione di coppia motivo per cui spera di conoscere una 
signora altrettanto positiva. Tel. 0173 422436 - SMS 347 
4473843
BRUNO, 51enne,  separato senza figli;  ha un carattere 
spiritoso ed esuberante. Svolge una professione appa-
gante sia dal punto di vista umano che economico che 
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spesso lo porta lontano.  Vive in  una bella casa che sogna 
di condividere con una donna dolce,  che si lasci tentare 
dai piaceri culinari, colta e che ami conversare con disin-
voltura. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
CARLO è un 30nne alto, dal fisico atletico e molto curato. 
Laureato in economia, lavora in una azienda ben avviata 
di cui è socio. Nonostante i molti interessi, le numerose 
amicizie, sente la mancanza di una ragazza graziosa, di-
namica, disposta a viaggiare e con spirito d’iniziativa al 
suo fianco. Non si è mai sposato e aspetta la compagna 
giusta con cui condividere la vita! Tel. 0173 422436 - SMS 
347 4473843
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguen-
do il cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso 
terminato troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, 
è libera da legami affettivi non avendo mai avuto figli. 
Questo, infatti, la porta a sentire moltissimo la solitudi-
ne nella sua casa ai piedi delle montagne che tanto ama 
e dove risiede col suo delizioso cagnolino. Per fortuna, 
svolge una professione in campo umanistico che le per-
mette di rendersi utile verso il prossimo e che ha intra-
preso per vocazione. Amante della natura, della buona 
compagnia e di tutto ciò che si possa definire “genuino”, 
vorrebbe offrirsi alla soglia dei 60 anni, una nuova occa-
sione per sorridere ancora. Tel. 0173 422436 - SMS 347 
4473843
Chioma lunga e dalle onde morbide, occhi verdi e corpo-
ratura minuta: ecco la descrizione di MARTINA, affasci-
nante 35enne. Toscana, organizza spesso week end nelle 
colline della sua terra in cui ritrova pace e benessere, 
dove si coccola con qualche pranzetto dal sapore tradi-
zionale. Ama la pittura e l’architettura, materia in cui ha 
conseguito la laurea col massimo dei voti. Cerca Lui col-
to e raffinato con cui condividere tutto questo. Tel. 0173 
422436 - SMS 347 4473843
CLAUDIA è una 46enne bionda, esile, curata in ogni cir-
costanza, giovanile e libera da qualsiasi impegno fami-
liare. E’ una donna sensibile, generosa, fedele, conduce 
una vita tranquilla, ama il suo lavoro, nel tempo libero 
si rilassa con un bel libro o guardando un film. Vorrebbe 
conoscere un uomo serio, responsabile e dai sani valori 
morali con cui riscoprire il piacere di amare. Obiettivo In-
contro: Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
Con lo sguardo, GIULIA, trasmette tutta se stessa: sensi-
bilità, bontà, intelligenza e curiosità. Graziosa e mai ap-
pariscente, i suoi 60 anni la rendono una donna piacevole 
ed interessante. Nubile, libera da impegni familiari, nel 
tempo libero si dedica a svariati interessi tra cui la pittura 
ed il bricolage oltre alle amorevoli cure destinate ai suoi 
amici a quattro zampe che le tengono compagnia. Al suo 
fianco immagina un uomo determinato, dal carattere for-
te, scherzoso con cui riscoprire la complicità della vita a 
due! Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
Dalla sua lunga convivenza è nato il suo bene più pre-
zioso, la sua amatissima bambina di 3 anni. DAMIANO, 
37 anni operaio celibe, ha sempre creduto nell’amore e 
nonostante la delusione vissuta non intende rinunciare 
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ad esso. Vive col desiderio di trovare una donna che sia 
capace di amarlo e rispettarlo, accettando la sua bimba 
senza remore. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
DANIELE non dimostra affatto la sua età. Alto, snello, 
figura possente e sportiva; si potrebbe proprio definire 
un bel 47enne. Dotato di spirito pratico e dall’iniziativa 
sempre pronta, cerca donna entusiasta della vita come 
lui per riscoprire insieme il piacere delle relazioni a due! 
Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
DAVIDE imprenditore di 60 anni, brizzolato, alto, dalla 
voce profonda. E’ un uomo con la testa sulle spalle, in 
gamba nel suo lavoro, molto attivo, attento alle esigenze 
altrui, sportivo e amante del ballo. Cercherebbe una Lei 
semplice, gradevole, ottimista, che ami il lago e le va-
canze in barca per affettuosa amicizia. Tel. 0173 422436 
- SMS 347 4473843
ELENA  ha 43 anni, è un’insegnante e ama i bambini e il 
suo lavoro che per lei è una missione. Minuta, dai tratti 
mediterranei è una donna molto curata, socievole, spor-
tiva e di ottimo dialogo. Incontrerebbe un uomo elegante, 
serio e disponibile ad incominciare una relazione stabile. 
Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
ERNESTO si rivela un uomo loquace e dalla battuta sem-
pre pronta, dotato di grande creatività che sperimenta 
nella propria professione. Cuoco, lavora presso un rino-
mato ristorante della sua zona gestito da un caro ami-
co dai tempi del liceo. 43 anni, celibe, libero da impegni 
familiari, amerebbe incontrare una donna femminile e 

curiosa. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
FILIPPO ama praticare sport, in particolar modo l’arram-
picata e le escursioni subacquee che gli permettono di 
rapportarsi ed avvicinarsi alla natura. 44enne, grintoso, 
fedele e curioso cerca una compagna che come lui ap-
prezzi la bellezza della vita, dinamica e solare. Tel. 0173 
422436 - SMS 347 4473843
GENNARO, lavora nei trasporti ha 54 anni ben portati e 
un divorzio alle spalle conclusosi da tempo ormai. Aman-
te del mare, spesso si rilassa osservando quella distesa 
d’acqua dal fascino inconfondibile. Appassionato della 
storia e della lettura, colleziona romanzi storici. Gli pia-
cerebbe incontrare una donna affabile, cordiale e serena. 
Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
GIORGIA ha 50 anni, splendidamente portati per aspet-
to e vitalità, romantica, non rinuncia alla possibilità di 
innamorarsi ancora! E’ una donna molto dolce ed affet-
tuosa, dedita alla cucina e appassionata d’antiquariato. 
Conoscerebbe gentiluomo alto, dinamico, di ottimo stan-
ding, possibilmente libero da impegni familiari. Tel. 0173 
422436 - SMS 347 4473843
GIOVANNI ha vissuto fin da bambino a contatto con gli 
animali, decidendo in età adulta, di dedicarsi ad essi an-
che attraverso il proprio lavoro. Veterinario, ha 48 anni e 
due figlie che collaborano con lui presso la propria clinica 
veterinaria. Divorziato, si sente nuovamente pronto per 
una complice frequentazione con una donna pari requi-
siti. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
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Il proprio amore per gli animali l’ha condotta verso un’a-
limentazione prettamente vegetariana, ma ironia della 
sorte CARMEN lavora in una macelleria del suo paese. 
51 anni, fisico snello e capelli biondi non dimostra la pro-
pria età rivelandosi spigliata ed energica. Le piacerebbe 
incontrare un Lui ironico, generoso, sincero per bella 
amicizia. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
Imprenditore nel settore dell’edilizia, ALESSIO ha 34 anni 
è un ragazzo serio sul lavoro, indipendente, generoso con 
le persone che ama. Di ottima famiglia, è un ragazzo re-
sponsabile e determinato, ma sa divertirsi concedendosi 
una buona vacanza appena può! Vorrebbe al suo fianco 
una ragazza nubile, che si prenda cura del suo aspetto e 
socievole. Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requisiti 
di SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle espe-
rienze che lo hanno portato ad ottenere belle soddisfa-
zioni. Pensionato dopo anni di lavoro nell’imprenditoria, 
nel tempo libero si dedica al giardinaggio, allo sport e ai 
viaggi. Al suo fianco immagina una signora positiva, sola-
re, sincera con cui condividere i propri interessi e risco-
prire il piacere della condivisione. Tel. 0173 422436 - SMS 
347 4473843
INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO INCONTRO 
AL NUMERO 347 4473843, INDICANDO NOME, ETA’ E 
PROFESSIONE.  RICEVERAI ALCUNI PROFILI GRATUITI 
COMPATIBILI!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo 

sguardo confermano AURORA, graziosa 39enne dalla 
bellezza acqua e sapone, sia una donna affabile, sensibi-
le, garbata e di grandi valori. Divorziata, ha un figlio che 
adora profondamente e credendo fortemente nella fami-
glia, spera di poter dar vita ad un nuovo nucleo familiare 
che le regali quel calore e quella serenità di cui sente la 
mancanza. Sportiva, solare, generosa incontrerebbe un 
uomo maturo e responsabile, capace di coinvolgerla in 
un vortice di belle emozioni. Tel. 0173 422436 - SMS 347 
4473843
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una 
60enne dinamica, giovanile e grintosa, capace di trasmet-
tere contagioso ottimismo in ogni circostanza. Divorziata 
da moltissimi anni, libera da impegni familiari, pensio-
nata, risiede in una graziosa casa del cuneese arredata 
con gusto nella quale ama ricevere ed ospitare le persone 
a lei care. Amante delle mostre, dei viaggi, degli animali 
e della vita all’aria aperta gradirebbe l’incontro con un 
uomo capace di vivere con serenità ed entusiasmo una 
complice frequentazione. Tel. 0173 422436 -
 SMS 347 4473843
Laureata 39enne, EMMA è una donna sinuosa, elegante, 
sorridente e spigliata. Libera professionista, indipenden-
te, determinata ma molto socievole e pronta a regalare 
un sorriso che trasmette serenità a chi le sta vicino. In-
contrerebbe un uomo maturo, professionalmente realiz-
zato, colto, di buon carattere, con cui condividere i piacere 
della vita! Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
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LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano 
tirato”, anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso 
ha sempre messo il massimo del proprio impegno in 
ogni attività intrapresa: personale o lavorativa. Non a 
caso, a soli 45 anni, gode di notevoli gratifiche grazie alla 
propria attività. Divorziato, padre di un figlio che adora 
e che osserva crescere con costante presenza, sarebbe 
interessato alla conoscenza con una donna affascinante, 
intelligente, determinata e dal carattere forte. Tel. 0173 
422436 - SMS 347 4473843
MELANIA 42enne sorridente e ironica, sa vedere il bic-
chiere mezzo pieno anche nelle “giornate no”. Mamma 
di due ragazzi indipendenti, lavora in un supermercato e 
nel tempo libero sforna dolci e prelibatezze da omaggiare 
agli amici o ai vicini di casa, oltre a coltivare i propri inte-
ressi. Il suo desiderio più grande? Cucinare per il proprio 
Amore! Tel. 0173 422436 - SMS 347 4473843
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi per-
sonali e lavorativi. Brillante libero professionista, padre e 
nonno orgoglioso, ha vissuto un amore gratificante ter-
minato con la perdita della sua compagna di vita. Amante 
della vita e della sua naturale bellezza, è curioso ed at-
tratto da tutto ciò che si possa ritenere artistico: teatro, 
musica classica, poesia, architettura. Risiede in una delle 
città italiane più affascinanti e ricche di storia del belpa-
ese. 65enne dall’aspetto sportivo e curato, è dinamico e 
giovanile pertanto gradirebbe conoscere signora curata, 
femminile, garbata ed elegante che desideri dar vita ad 

una sincera e profonda amicizia. Tel. 0173 422436 - SMS 
347 4473843
NICOLA ha 42 anni, lavora in banca, realizzato professio-
nalmente ora vuole pensare alla sua vita sentimentale. 
E’ un uomo responsabile, organizzato, autonomo nelle 
sue decisioni, ha una mentalità aperta e poliedrica. Ora 
è pronto a riscoprire anche la parte più affettuosa e pro-
tettiva di sé, incontrando una Lei predisposta alla comu-
nicazione e di animo positivo. Tel. 0173 422436 - SMS 347 
4473843
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, 
sorridente, sincero e di grandi valori. Lavora come ope-
raio specializzato nell’azienda che lo ha accolto appena 
maggiorenne e che da allora lo apprezza per la sua re-
sponsabilità. Amante dello sport praticato all’aria aperta 
e della compagnia degli amici, spera di poter introdurre 
nella propria vita una ragazza semplice e sorridente che 
come lui non sia alla ricerca di superficialità, ma affetto 
sincero, complicità, dolcezza e presenza costante. Tel. 
0173 422436 - SMS 347 4473843

INCONTRI
65ENNE molto giovanile, solo, serio e semplice, no alcol 
cerca compagna, non importa l’età, per seria amicizia e 
futuro insieme, anche straniera. Tel. 327.1698200.
ABITO vicino alla frazione di San Lorenzo e ho 30 anni 
belli giusti. Sono abbastanza carina, faccio vestiti su mi-
sura e spero un domani di fare la sarta per conto mio. 
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Sono tanto timida perchè ho avuto un’infanzia tribulata. 
Cerco un bravo ragazzo. Quando chiamate vi risponderà 
Agnese. Ditele che mi volete conoscere. No scherzi o ma-
leducati. Tel. 333.9320673.
ANNUNCIO valido per ragazzo serio e abitante non lonta-
no da Ceva o San Michele. Sono una ragazza nata vicino a 
Monesiglio, non ho avuto l’occasione di fare conoscenze e 
di legare con i miei coetanei perchè ho vissuto e lavorato 
sempre nel mio paese. Lo cerco piemontese, non sepa-
rato ma vedovo o celibe di età compresa tra 45 e 55 anni. 
Tel.  327.5783405.
ANZIANA signora della provincia di Cuneo, vedova da ol-
tre vent’anni, casa propria, una figlia già sistemata, cerca 
un signore di circa 70-75 anni per farsi buona compagnia, 
giocare a carte,guardare la televisione e passeggiare. Tel.  
320.8685863.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibrate, 
sani principi morali a scopo amicizia, tempo libero, esclu-
si altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max 
serietà. Tel. 331.7417885.
DOPO 12 anni da coltivatrici, io e mia sorella abbiamo do-
vuto lasciare la cascina e andare a lavorare in un negozio 
cinese. Sono convinta che se i nostri vecchi potessero 
vederci, ci starebbero male anche loro. Cerco un uomo 
che possa farmi tornare ad una vita forse più faticosa, ma 
molto più adatta a me. Ho 37 anni appena compiuti. Tel.  
388.9266253.
EX TITOLARE d’azienda pensionato molto riserva-

to, affidabile cerca donna con veri principi morali. Tel. 
339.8340540.
LAVORO presso agriturismo vicino a Centallo. Sono ra-
gazza di 33 anni, nativa di Mondovi’, nubile, minuta, non 
tanto alta, bionda capelli lunghi, purtroppo ho un caratte-
re chiuso che mi rende molto timida. Cerco ragazzo serio, 
automunito e lavoratore. Tel.  329.0333853.
MAURO 49 enne divorziato cerca ragazza seria che creda 
ancora in un’amore vero per una seria amicizia even-
tuale, futuro insieme, no avventure, no perditempo, no 
agenzie. Massima serietà. Tel. 333.8617583 oppure molly.
mitico@alice.it.
Non ho studiato e faccio una vita molto semplice e alla 
buona. Lavoro e sono di bella presenza ma non vistosa 
perchè ho il carattere timido. Non ho nessuna relazione e 
vorrei trovare il principe azzurro, lo desidero piemontese, 
sincero e lavoratore, che non frequenti bar e sale da gio-
co, di oltre 45 anni. CINZIA anni 43, zona di Villafalletto. 
Tel.  331.3814725.
RAGAZZO 45 enne solo, serio, riservato cerca signora o 
ragazza bisognosa d’affetto, età indifferente, per dolci 
momenti, max serietà. Tel. 327.0486999.
RENATA, vedova di anni 56, con buon impegno lavorativo, 
di bella presenza, bionda, alta 1,64, carattere sincero ed 
ottimista. Sono originaria di Moncalieri, da diversi anni 
residente nel saviglianese. Cerco sessantenne automu-
nito per instaurare un serio legame. Per qualche mese 
non posso guidare per un problema ad una gamba. Tel. 
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334.3376141.
Sono CHIARA di 36 anni e vorrei un ragazzo con la testa 
sul collo perché in amore ho già sofferto troppo. Sono ab-
bastanza carina, bionda, piemontese. Cerco un ragazzo 
sincero perchè ho paura delle delusioni. Tel. 327.5783405.
Sono DONNA macedone di 39 anni.  Non sono mai stata 
sposata, sono in Italia da quasi 6 anni e qui non ho nes-
sun parente o amicizia. Il mio desiderio è di avere una 
famiglia. Sono sincera e lavoro molto, non guido ancora 
ma sto prendendo la patente. Cerco uomo che abbia tanta 
sincerità, come ne ho io. Tel. 329.0324126.
Sono ELENA, ho compiuto 42 anni il 16 Gennaio. Lavoro 
nel settore zootecnico, sono di gradevole aspetto, buoni 
valori morali, origini piemontesi, onesta e veramente 
corretta. Cerco compagno scopo fidanzamento. Chia-
mare solo se di almeno 45 anni, sincero e con voglia di 
lavorare. Tel.  329.0333853.
Sono ERNESTO, 48 anni, conoscerei una ragazza o donna 
per amicizia/convivenza. No agenzie. Tel. 334.8732079.
Sono stata sposata per 32 anni, nonna di due nipotini  Non 
sono ricca perchè il lavoro della campagna non lo per-
mette, però non mi mancava nulla. Purtroppo è dal 2012 
che sono vedova e da quando mia figlia si è trasferita a 
Bergamo non riesco a sopportare la solitudine. CERCO 
UOMO sincero e onesto, per volerci bene. Sono del 1954. 
Tel. 348.8154478.
Sono VEDOVA da due anni. Abitare in una borgata di po-
che anime è veramente un’esperienza difficile da accet-

tare. Spero con questo annuncio di incontrare la persona 
giusta. Non ho tante pretese, mi basta sia leale, con un 
lavoro e tanta voglia di volere bene. Sono Natascia, 52 
anni. Tel.  388.9266253.
UNA BUONA RICETTA PER CAMBIARE UN DESTINO DA 
SINGLE!!!!!!!!!!!!! Siamo di nuovo all’inizio di un altro 
anno, abbiamo tanti buoni propositi, non fumeremo più, ci 
metteremo a dieta, cambieremo la nostra vita in meglio, 
saremo più buoni,  troveremo la felicità con la persona 
giusta, e vai!!!! Il 2017 sarà meraviglioso!!!!! Intanto sia-
mo già a febbraio, e  ti guardi intorno e non vedi altro che 
coppie che si scambiano teneri abbracci, sguardi di com-
plicità, coccole e poi… quella coppia di anziani sulla pan-
china che ancora   si tiene per mano dolcemente. E come 
se non bastasse, dopo le feste Natalizie, sei giunto quasi 
anche a San Valentino…ancora una volta single! Vorresti 
dare una svolta alla tua vita, ma non sai come fare. Vor-
resti iniziare a conoscere nuove persone, cominciare a 
fare delle nuove amicizie. La solitudine ora ti sta un po’ 
stretta, vorresti avere una persona alla quale dedicarti, 
e sentire una frase di tenerezza, una parola di conforto, 
vorresti accanto a te qualcuno che ti dedichi attenzio-
ni, e che ti ami….e non vedere più quella noiosa tavola 
apparecchiata per uno, che ti aspetta tutte le volte che 
rientri in casa. Adesso hai la chiave per cambiare il tuo 
destino da single: Chiama il club per single Anna & Anna 
al numero 011.9626940 oppure al 340.3848047 e prenota 
un appuntamento gratuito…cambia la tua vita adesso! hai 
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già spettato troppo tempo! Siamo anche su face-book e ci 
trovi sul sito www.annaeanna.com.

VARIE
4 GOMME antineve usate una stagione x fuoristrada Scor-
pion Ice Snow Pirelli 215/70R-16 100 T vendo a 280 euro. 
Tel. 340.2762579.
400 ovetti con sorpresa, vendo. Tel. 328.6967007.
ABBIGLIAMENTO bimba 6-12 anni pari al nuovo, vendo. 
Alcuni articoli nuovi, altri utilizzati pochissimo. Vendo se-
paratamente a 2euro /pezzo oppure in blocco ad 1 euro 
al pezzo. Consegna  diretta oppure spese di spedizione 
a carico dell’acquirente (pacco da 0 a 3 kg= euro 10). Tel. 
339.6308671.
ABBIGLIAMENTO moto vendesi. 1 casco jet, 1 casco inte-
grale, 1giacca con rinforzi Tg M, stivali nuovi in scatola n 
40, 2 paia guanti. Tel. 345.3561623.
ABITO DA SPOSA vendo,Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio 
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, model-
lo Valentino. Possibilita’ di vederlo. Tel.339.4802915 o 
327.0615568.
ACCONCIATURA per matrimonio colore Bluette vendo 
euro 16. Tel. 329.8574565.
ACQUARIO 100 lt. completo di mobiletto e tutti accessori 
parte frontale convessa. Tel. 346.9800451.
ACQUARIO 200 litri complete di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
ACQUISTO LIBRI di caccia, guerra, esplorazione, monta-

gna, antiquariato, antichita’ militari (medaglie,
ANTICHE MONETE cinesi epoca Ming vendo assieme a 
monete varie spagnole, francesi, svizzere e italiane. Tel. 
331.8900698. Ore pasti.
ANTINEVE MICHELIN n. 4 155 70  R13  con disco in ferro 
nero per Fiat punto prezzo euro 70 trattabili. Zona Cental-
lo. Tel. 338.4731160 ore pasti.
APPARECCHIO 70 funzioni per magneto-terapia come 
nuova, prezzo nuovo 1200 euro vendo a 400 euro. Tel. 
333.3156944.
APPARECCHIO per la depilazione definitiva a luce pulsate 
marca Venus Naked Skin Braun, come nuovo, vendo per 
doppio regalo. Tel. 345.2990514.
APPENDIABITI a pannello in legno inizio 900 vendo a 
Manta euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
ARMONICA Honner Cromatica De Luxw 48 note, perfetta 
con custodia originale, firmata John Lennon 1977 vendo 
al miglio offerente. Tel. pomeriggio al 328.1846050.
ARREDAMENTO completo per salone in stile barocco 
piemontese, finitura ciliegio in legno massiccio, ottima-
mente conservato composto da doppio corpo con base ad 
ante e cassetti e alzata a 5 ante di cui le tre centrali a ve-
trinetta; tavolo da pranzo rotondo allungabile, completo 
di 6 sedie imbottite in velluto perfettamente conservate; 
divano in pelle 3 posti e poltrona abbinata con struttura in 
legno che richiama il motivo decorativo della credenza; 
lampada con paralume in stile eclettico; mobile per tele-
fono a due antine e vano centrale aperto in legno finitura 
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arte povera. Tel. 348.8977025.
ARREDAMENTO da parrucchiere “Vezzosi” composto da: 
3 posti lavoro singoli + penisola 4 posti tecnici + 3 lava-
testa + 7 poltrone lavoro tra cui 1 con pompa idraulica 
+ 3 poltrone  attesa + 1 cassa, tutto in ottime condizioni. 
Vendo anche singolarmente. Tel. 339.4147430.
ASCIUGAMANI di spugna nuovi mai usati e collane varie 
di perle. Vendo a Fossano. Tel. 331.2481823.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Pro Parquet vendo a 
euro 40 trattabili. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo causa decesso 
del titolare. Carriole, scale metalliche, trapano, taglia 
piastrelle, cazzuole e ogni sorta di piccole attrezzature. 
Da visionare in Roccavione. Tel. 338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buo-
ne condizioni, per informazioni chiamare ore serali al 
n.333.8547601 cuneo.
ATTREZZI da carpentiere vendo causa decesso del ti-
tolare. Vero affare. Offerta a vostra discrezione. Tel. 
0171/757786 orario serale.
AUTO smart cerco anche da sistemare. Tel. 339.8340540.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di fronta-
lino e porta frontalino, vendo 40 euro. Tel. 348.8429156.
AUTORADIO kenwood 50 per 4 con chiavetta usb vendo 
euro 50. Tel. 335.7546460.
AUTORADIO Kenwood con chiavetta USB vendo a euro 60. 
Tel. 335.7546460.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 pofessional con 2 batte-

rie, pari al nuovo vendo euro 130. Tel. 320.0816622.
BARRE PORTABICI n. 2 con 2 canaline per BMW serie 3 
vendo euro 90. Fossano. Tel. 349.2924777.
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BATTI MATERASSO per Folletto Vorwerk vendo a 140 
euro. Tel. 320.6490675.
BICI BIMBI MTB Vendo. Tel. 338.1112019.
BICI cambio, 12 velocità vendo a euro 70. Tel. 338.3020782 
ore pasti. 
BICI CORSA nuova, in carbonio, cambio shimano durace, 
cuscinetti ceramici, pneumatici sellino smp. Prezzo 1800 
euro trattabili visibile in Fossano. Tel. 366.4777774.
BICI DA CORSA uomo usata mod. Specialized, telaio 
carbonio, cambio shimano 600. Compreso di scarpette a 
sgancio rapido. Tel. 340.8717033.
BICI MTB atala ruote da 26 nuova Vendo. Tel. 0173.750454.
BICICLETTA con freni a bacchetta, marca Atala, vendo 
per inutilizzo, molto bella. Tel. 349.3749891.
BICICLETTA Legnano Kwad alluminio. Mtb e trekking, 
comoda e versatile anche per tutti i giorni in città. Ottima 
su strade bianche e sentieri di montagna. Cedo per pas-
saggio a bici da corsa. Prezzo trattabile. Tel. 366.4588601.
BICICLETTA per bambino utilizzabile fino a 12 anni. Mo-
dello Esperia Revolution Smile. Ottimo stato. Da vedere! 
Prezzo euro 60,00. Tel. 348.8104489.
BICICLETTE usate vendesi da 25 euro in su e ricambi, 
Roccavione. Tel. 338.1999325.
BILANCIA ad orologio bifacciale per uso ortofrutticolo 
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, banchi da mercato, vendita diretta produttore consu-
matore ottime condizioni, possibilità di bollatura. Tel. 
328.7379506.  
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro 
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime 
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel. 
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BOX per bimbi come nuovo vendo euro 30. Tel. 
340.9157744.
BRANDINA per l’asilo da bambina ben tenuta vendo a 20 
euro. Caraglio. Tel. 346.4321911.
CALDAIA a pellet 30 kw  ditta  D. Allessandro, usata poco. 
Tel. 338.5621987. 
CAMERA DA LETTO in stile svedese in laminato lucido, 
finitura acero composta da letto singolo con testiera e 
comodino/mensolina con cassetto; scrivania a ribaltina, 
sedia finitura ciliegio con seduta in pelle, armadio a tre 
moduli di cui due ad ante chiuse (attrezzate per abiti) e 
uno con 4 ripiani a giorno; scrivania con base in metallo 
con tre cassetti compreso nella vendita. Tel. 348.8977025.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle 
solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara con pro-
fili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è 
ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, 
sedia, letto a doghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMERETTA ponte bianca e grigia buone condizioni, 
completo di scrivania vendo a euro 400. Tel. 339.7825262.

CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, 
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato 
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 
347.268304.
CANE meticcio, taglia media, color bianco, nato a giugno 
da adottare. Tel. 370.3323630.
CAPOTTINO nero Fhard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox 220 per 1mt da pare-
te vendo euro 1.350.00. Tel. 331.7585356.
CAPPOTTO lungo, vera pelle, nero, tg 46 nuovo vendo ad 
euro 600 trattabili. Tel. 333.9957041.
CARICABATTERIE e adattatore AP-VI3 e per videocamera 
JVC con 2 batterie BN-V416 U da 1600 mAh e 2 batterie 
BN-V408 u da 800 mAh vendo. Tel. 328.4846050 solo po-
meriggio.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 
180 euro. Tel. 345.6366139.
CARRETTO di legno antico vendo a 20 euro. Tel. 
348.8135499.
CARROZZINA Surace nuova per invalidi vendo euro 280. 
Cassetta chiavi a bussola, inserti torx, pozidriv, phillips, 
chiavi candele e brugola. Il tutto nuovo vendo ad euro 150. 
Tel. 331.8900698. Ore pasti.
CASCHI moto uno jet uno integrale nuovo taglia xs Vendo. 
Tel. 0173.750454.
CASCHI NOLAN 90 con interfono di serie Tg. S e M usati 
bene vendo in coppia causa motivi di salute a euro 320. 
Tel. 331.3039371.
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CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a 
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, cm 
54x26x33, utili per conservazione frutta e verdura o 
per comporre mobili, scaffali,ecc. vendo per inutilizzo, 
a 2 euro l’una con qualche aggiustamento da fare. Tel. 
0175.75457 / 380.7099148 no email e sms.
CATENE Konig pari al nuovo adatte a furgone o fuoristra-
da vendo a euro 60. Misura 265-70-16 // 265-75-16. Tel. 
348.8120245.
CATENE NEVE misura 30 maglia catena con sezione a D, 
nuove, mai usate, monta su raggio 12, 13, 14, 15. Vendo 
euro 30. Tel. 340.6061860.  
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo causa 
doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CELLULARI per collezionisti amatori n 5+1 usati (Sie-
mens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 
5000, completi di batteria, caricatore di rete e libretto di 
istruzione, in blocco vendo a euro 20. (Siemens C60 rotto 
regalo). Tel. 333.9147073.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due ai-
roni vendo. Tel. 338.2803122.
CERCASI in regalo o a modico prezzo svariati metri di 
tende da sole esterne usate per copertura serra. Tel. 
331.9943305.
CERCASI n. 4 coperture estive 235/45/r19 95w, ottimo 
stato, recenti. Tel. 339.2662317.
CERCHI AUTO n.4 in ferro da 15” BMW, misure 6J 

x15H2 foro centrale 72,5, con copricerchi inclusi. Ideali 
per il montaggio delle gomme invernali. Euro 120. Tel. 
347.7810870. 
CERCHI FORD FIESTA da 14” vendo n. 4 a euro 80. Tel. 
338.4407974 dopo le 18.
CERCHI in acciaio n. 4 da 15 “ a 5 fori come nuovi, vendo a 
40 euro. Tel. 334.3768962.
CERCHI IN FERRO n. 4 da 14 con 4 fori per peugeot-ci-
troen e 4 cerchi in ferro da 14 con 4 fori per fiat. Visibile a 
Tarantasca. Tel.  338.9565968.
CERCHI IN FERRO per grande punto, panda, come nuovi 
vendo a modico prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCHI IN FERRO, n. 4, da 13 con 3 fori adatti a Peugeot 
o Citroën a euro 60. Visibili a Saluzzo. Chiamare ore pasti. 
Tel. 338.5013686.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio 
modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli 
cedo 135 euro.  Telefonare al  335.7286495.
CERCHI n. 4 in lega per Ford, raggio 16 ben tenuti. Vendo 
euro 160. Tel. 346.4321911.
CERCO urgentemente letto matrimoniale in ferro battuto 
o in ottone matrimoniale in buone condizioni e a prezzo 
modico. Te. 335.5447172 chiedere di Paolo.
CHICCO CUOCI PAPPA sano vapore recolor, trita, cuoce, 
omogenizza, praticamente nuovo, vendo a metà prezzo 
euro 40. Tel. 347.1119669.
CHITARRA ELETTRICA Ibanez Series S verde smeraldo, 
come nuova, usata pochissimo e completa di accessori 
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vendo euro 500 trattabili. Tel. 346.2893047.
CIAMBELLA xdecubito come nuova usata una volta. Ven-
do a 25euro trattabili in zona Valpelline. Tel. 393.3170069.
CISTERNA metallica, capacità 2000 litri forma rettango-
lare, adatta a qualsiasi tipo di liquido, ottime condizioni, 
vendo. Tel. 334.3768962.
COLLANA Morellato nuova, modello girocollo in acciaio 
con strass e perla. Molto bella ed elegante. Completa di 
scatola e certificato, ottima anche come idea regalo! Ven-
do a 35 euro. Zona Cuneo. Tel. 342.3681017.
COLLEZIONE bottigliette birra circa 70 pezzi vendo. Sa-
luzzo. Tel. 349.8144547 ore serali.
COLLEZIONE bottigliette Mignon circa 70 pezzi vendo. 
Saluzzo. Tel. 349.8144547 ore serali.
COLLEZIONISTA cerca curiosita’ d’epoca vecchie foto-
grafie, cartoline, santini, ex voto, album figurine, libri 
di guerra, manuali, vecchie carte geografiche da muro, 
statuine del presepe, dischi 33 giri, giocattoli in latta, 
macchinine a pedali, soldatini, robot, statue e vasi di 
ceramica, scatole di latta dei biscotti o del cacao, grandi 
lampadari, cornici, dipinti, medaglie di guerra, uniformi, 
elmetti, distintivi, anfore, salvadanai, manifesti e targhe 
pubblicitarie, insegne di botteghe. sgomberi veloci di 
cantine e solai stipati. Tel. 347.0029674.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni 
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRO macchinari agricoli, falciatrici mietilega, moto-
coltivatori, ecc. Tel. 349.5348033.

COPPI vecchi (n° 500), vendo. Per informazioni chiamare 
il 340.8717033.
COPPIA CARTUCCE ORIGINALI Canon Pixma series - 
PGI5BK nero - in confezione originale - vendo a euro 15 in 
totale. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. 
Tel. 333.4105976.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. 
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 
0173.750454.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia gran-
de, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a 90 euro. 
No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI bellissimi di pura razza Shitzu vendo, vaccina-
ti, sverminati e con microchip, simpatici e affettuosi. Tel. 
339.6286340. 
CUCCIOLI pura razza pastore tedesco a pelo lungo vendo, 
vaccinati, sverminati e con microchip, molto belli, intelli-
genti e affettuosi. Tel. 339.6286340.
CUCINA bianca moderna del 2006 in ottimo stato com-
pleta di tutti i mobili e i pensili, con lavello a due vasche 
in acciaio inox. No altri elettrodomestici. Prezzo 500 euro 
trattabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastovi-
glie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA del 2006 in ottimo stato con mobili e pensili di 
colore bianco completa di lavello in acciaio inox con 2 
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vasche e piano cottura con 5 fuochi. No altri elettrodome-
stici. Tel. 340.2518080.
CUCINA FORNO del 2005 marca REX perfettamente fun-
zionante. Vendo causo cambio a 150 euro trattabili. Tel. 
340.2518080.
CUCINA NUOVA vendo o permuto con macchina di piccola 
cilindrata. Telefonare al 327.3817859.
CUCINA TECNOGAS dotata di valvole di sicurezza, forno 
elettrico ventilato e ricambio piastre nuovo ancora impac-
chettato. Tel. 334.2333606.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. 
Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia colle-
zione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 33 GIRI musica classica e jazz. Tel. 0175.44541.
DIVANO 3 posti arancione come nuovo vendo. Tel. 
338.6545028.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. 
Tel. 348.8120245.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre 
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel. 
338.4321158.
DIVANO LETTO verde scuro di velluto con materasso ben 
tenuto vendo euro 30,00. Tel. 333.8068459.
DIVIDEREI volentieri qualche parola, un caffè, 4 passi in 
compagnia. Sono vedova, ho 65 anni. Se sei una persona 
seria contattami al numero 366.3577350.

DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE GATTINE di due anni, sterilizzate, buone e dolci, 
abituate in appartamento, regalo ad amanti animali per 
motivi di salute. Tel. 335.6535490.
DVD n. 10 serie completa sulla seconda guerra mondia-
le dal titolo: Gli archivi ritrovati vendo a euro 50,00. Tel. 
327.7155230.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già monta-
ti su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 
338.2803122.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album di figu-
rine e bustine chiuse compro. Preferibilmente calciatori, 
ma non solo. Acquisto anche album incompleti, vecchi o 
in brutte condizioni. Ritiro solo a mano con pagamento 
contanti zona Cuneo / Torino. Contatto via Whatsapp, 
sms, telefono, mail. Tel. 377.9420817 - figurinaieri@li-
bero.it.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. 
Tel. 348.4116471.
FORNO da cucina REX perfettamente funzionante vendo a 
125 euro. Tel. 340.2518080.
FRESA monoruota Meccanica Benassi RT401. Completa 
di assolcatore (mai usato) e di zappe aggiuntive per au-
mentare la superficie di terra lavorata. Tel. 346.0863138.
FRIGGITRICE 380volt come nuova 8 litri vendo euro 550. 
Tel. 331.7585356.
FRIGO con freezer Zoppas misure h.160 larghezza 54 
profondità 55, colore marrone effetto legno, vendo euro 
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60 trattabili. Tel. 345.2990514.
FRIGORIFERO samsung di due anni vendo causa inutiliz-
zo. Tel. 334.2333606.
GABBIE conigli fattrici e ingrasso vendo. Tel. 339.3482716.
GENERATORE aria calda Marca Master modello BV 77 
E, riscaldamento indiretto con camino. Potenza 20 kW, 
68.000 Btu/h, 17.400 Kcal/h, Portata aria: 1.550 m3/h, 
Completo di termostato originale TH 5. Ben tenuto e com-
pletamente funzionante. Euro 450 poco trattabili. Possibi-
lità di visione e prova su appuntamento. Tel. 349.8346090.
GIACCA A VENTO Astrolabio colore arancio, bianco, nero 
con cappuccio staccabile, adatto a ragazzo/a 13/14 anni, 
come nuova vendo a 30 euro. Tel. 338.2803122.
GIACCA invernale Bonboogie Tg. L marrone. Tel. 
320.6490675.
GIACCHE E PIUMINI da bambina e ragazza, usate poco o 
mai usate, tutte in ottime condizioni. Per info telefonare 
al 339.6830862.
GIACCHE e stivali da Tango vendo. Tel. 347.3418908.
GIACCONE marmotta taglia 42 come nuovo vendo. Tel. 
333.7826127.
GIACCONI in pelle nera da uomo n. 2 taglia 48 vendo. Tel. 
347.2490259.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bam-
bole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e 
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppu-
re in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.

GIRADISCHI anni 60, in perfette condizioni, marca Philips 
vendo a prezzo modico. Tel. 339.2583545.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casse DVD e radio per 
cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. Tel. 
331.2911931.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prez-
zo. Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico ven-
do euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati poco com-
presi di paraschiena Tg 42 e 50  vendo in coppia a 320 
euro. Tel. 331.3039371.
GIUBBOTTO da uomo di Enrico Coveri originale.tg 48\50, 
imbottito, molto bello, come nuovo, verde oliva ad euro 
100. Tel. 333.9957041.
GOMME antineve n.2, misura 205 60 R15 91H vendo a mo-
dico prezzo. Fossano. Tel. 349.2924777.
GOMME antineve n.4 Fireston nuove 155/65r14 75t vendo 
euro 100 per auto Toyota Aygo, Citroen c1, Peugeot107. 
Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE usate poco, marca nokian , misure 
195/65 r 15 a euro 100. Tel. 333.8451443.
GOMME INVERNALI kleber montate su cerchioni Citroen 
195 55 15 ottimo stato vendo a  150 euro. Tel. 340.6061860.  
GOMME INVERNALI n. 4 155/70/13 pari al nuovo vendo 
euro 100. Tel. 349.4523794 Saluzzo.
GOMME n.4  antineve Fireston 155/65r14 75t per auto To-
yota Aygo, Citroen C1, Peugeot 107. Vendo a euro 100. Tel. 
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335.7546460 - 348.8023994.
GRAMMOFONO originale primi ‘900 con antine (giorno/
notte) marca “Victor” perfettamente funzionanate, vendo.  
Tel. 347.3075082.
GRU EDILIZIA privato vende ad Asti. Prezzo interessantis-
simo. Tel. 338.6373436.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015 - 2,8 
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère, motore monofase, usato 
poco. Vendo euro 1.800,00 trattabili. Tel. 338.6683486.
GUARDAROBA colore Bianco a 4 ante, misure H.2,50 m 
x L.4 m x P.78 cm, molto bella e pratica. Vendo euro 500 
trattabili. pagata quasi 2.600.  Se interessati chiamare il 
340.5801839.
HOME THEATRE qualità Onkio, 4 altoparlanti con centra-
le e subwoofer 600 Watt, telecomando con BluHD, HDMI, 
CD, Blueray Sinto, varie uscite ed entrate perfettamente 
funzionante, utilizzato poco, collegabile al tv tramite au-
dio/video/HDMI vendo per inutilizzo a euro 200 (prezzo 
nuovo: euro 900). Tel. 366.4777774.
IMPIANTO AUTO SUBOOFER 500watt hertz più amplifica-
tore audison. Vendo euro 350. Tel. 335.7546460.
INCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 
345.2990514.
LAMPADA ABBRONZANTE Esafacciale alta pressione, 
ottimo stato con garanzia e possibilità di consegna e 
montaggio. 4000 euro trattabili. Per info tel. 333.5497145.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con disegni 
e coppe in ceramica adatto per tavernetta. Il lampadario 
è in ottime condizioni come nuovo a richiesta trasmetto 
foto vendo a euro 95. Tel. 389.4743187.
LAVABI in ceramica n. 2 con rispettivi miscelatori. Euro 
50 la coppia. Tel. 380.4571837.
LAVANDINO in inox con armadietto vendo euro 500. 
Tel.331.7585356.
LAVATESTA nuovo comprensivo di doccetta vendesi a 
euro 100. Chiamare ore serali. Tel. 0175.259228.
LAVATRICE Siemens in buono stato vendo aeuro 60. Tel. 
348.2261392.
LAVELLO da cucina due vasche in acciaio a 80 euro. Tel. 
340.2518080.
LEGMAGIC PALESTRA in casa per gambe e addominali e 
glutei. Tel. 349.7631309.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo 
a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LIBRI DI FIABE, n. 9, vendo a 10 euro e un dizionario in-
glese/italiano del 1989 con custodia, pag.4556, a euro 15. 
Chiamare solo se interessati. Tel. 331.2667766.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini più 
legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A Modo 
Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo 
euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA FOTOGRAFICA, marca PENTAX ME, super in 
buono stato + flash P26 e cavalletto a 3 gambe vendo a 
prezzo da stipulare. Tel. 347.1225029 solo se interessati.
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MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa 
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. 
Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a mac-
chinetta (1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello porta sac-
chi antico vendo separatamente. Tel. 347.5838294.
MACCHINE AGRICOLE usate vendo: trattore Steyr 288 
HP 45, seminatrice grano erba medica orzo, aratro bi-
vomero, spandiconcime, sega bindello e circolare. Tel. 
328.7379506.
MACCHINE AGRICOLE usate, vendo. Rimorchio agricolo 
mt. 5x 2.20 pianale fisso completo di sponde e sopra-
sponde 50 più 40 e allarghe per fieno, senza documenti ( 
libretto ) marca Olivero. Trattore MC. Cormik ,dumperino 
semovente per edilizia, seminatrici da grano, seghe cir-
colari a cardano, pellettatrice per produrre pellet a car-
dano. Tel. 328.737950.
MACCHINE FOTOGRAFICHE vendo: Polaroid Land came-
ra colour swinger a euro 20; Polaroid land camera super 
color 1000 a euro 60; Polaroid Land camera swinger mo-
dello 20° a euro 60. Visibili in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHININE Ferrari n° 14 diverse scale tutte in scatola 
vendo euro 200,00. Tel. 338.6784531.
MATERASSI singoli nuovi n° 4 ortopedici e anallergici 
vendo euro 95cad. Tel. 347.1751631.
MATERASSO 1 piazza come nuovo vendo a modico prez-
zo. Tel. 338.7922409.
MATERASSO ortopedico matrimoniale 180X160 in buon 

stato vendo a 80 euro. Tel.  333.2482005.
MINI ESCAVATORE noleggio per scavi di piccole dimen-
sioni.  Tel. 335.6057046.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm 
, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, 
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile co-
lor beige, piano in marmo bianco, lavandino in ceramica 
beige, due antine laterali, grande specchio centrale. Ven-
do causa ristrutturazione locale a euro 80,00 trattabili. 
Tel. 348.2579363.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE DA SOGGIORNO cm 300 circa con tavolo allar-
gabile e sei sedie camera letto con letto matrimoniale, 
armadio a sei ante comò cucina in laminato color sabbia 
cm 400 con lavello inox a due vasche e gas a quattro fuo-
chi con forno mobile soggiorno cm 240 con basi a parete 
e pensili color sabbia adattabile come completamento 
della cucina mobiletto ingresso con specchio il tutto vi-
sibile o a richiesta invio foto. Vendo a modico prezzo. Tel. 
366.4365556.
MOBILI e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a mano, 
1 Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MODELLINI AUTO collezzione scala 1/ 24 vendo in blocco 
a euro 30 cadauno, tutti in vetrinetta o scatola originale.  
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Tel. 338.4407974 dopo le 18.
MONETA euro 20 centesimi coniata diffettosa vendesi. 
Tel. 328.6967007.
MOTORE LOMBARDINI 500cm3 per minicar km 25000, 
vendesi euro 350 compreso 1 parabrezza e 2 porte per 
minicar. Tel. 388.34668148.
MOTORE MONOCILINDRICO per betoniera, motore per 
tagliaerba a benzina, motore Lombardini adatto carri 
raccoglifrutta, motore bicilindrico HP30 adatto per moto-
pompa o generatore di corrente. Tel. 328.7379506. 
MTB da uomo vendo 140 euro, cambio Shimano. Bici se-
minuova. Tel. 347.1751631.   
NOCCIOLE piemonte della valle po raccolto 2016 e 2015 
vendo a 5 euro al chilo. tel. 0175.75457 380.7099148 no 
email e sms.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro vendo a 
euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc...della Sali-
ce Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 
50,00. Tel. 333.3640282.
OGGETTI per mercatini e antiquariato anche bigiotteria 
anni 70. Tel. 335.7072136.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico 
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGI da polso cerco, sia moderni che d’epoca. Anche 
cronografi. Solo automatici o meccanici a “corda”. An-
che se non funzionano. Non tratto quelli a batteria. Tel. 
348.9958830.
OVETTO passeggino fronte retro con relativa borsa vendo 
a euro 180. Tel. 347.1119669.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno 
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheg-
gio. Presenta una piccola strisciata da parcheggio. 
Vendo a 290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel. 
328.8654213.
PARRUCCA Revlon Simply Beautiful, capelli sintetici nuo-
va mai usata, euro 250. Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Inglesina Zippy rosso vendo per inutiliz-
zo, ben tenuto, completo di ovetto passeggino fronte 
mamma e fronte strada e culletta. Prezzo 250 euro. Tel. 
329.6020746.
PASSEGGINO TRIO della Bee Cool colore nero rosso viola 
completo di culla
PASSEGGINO trio della Janè modello Rider colore blu 
scuro, ottime condizioni vendo a 250 euro, pagato 850 
euro. Tel. 340.2702626.
PASTORI TEDESCHI stupendi, 2 cucciolate, di 2 mesi e 3 
mesi di vita. Tutti ottimi esemplari di razza per bellezza e 
carattere, con vaccinazione, sverminazione, trattamento 
coccidiosi, microchip. Genitori visibili. Tel. 0175.75457 / 
380.7099148.
PEDALI a sgancio Look Keo Classic, colore bianco, vendo 
30 euro. Adatti bici da corsa. Tel. 340.9640705.
PELLICCIA di visone corta, usata poco, molto bella, taglia 
44, vendo a euro 120. Tel. 340.9567511.
PELLICCIA VISONE chiaro Combipel, taglia 44/46, come 
nuova vendo a euro 500. Tel. 366.5638520.
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PELUSCE circa 150 vendo in blocco per inutilizzo a partire 
da 5 euro a 10 euro l’uno. Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina nuovo colore rovere beige/grigio mi-
sure 45x h 70. Bra. Tel 339.5753789.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, per in 
informazioni tel. 347.5758189.
PENSILI, stufa, cassette, scale e rullo vendo. Tel. 
0175.248377.
PIANOFORTE Technics tasti pesati con panca, nuovo, pro-
fessionale, vendo euro 800. Tel. 339.2425112.
PINZA amperometrica Hioki 3100 completa di custodia, 
manuale istruzioni vendo a euro 35. Tel. 333.9147073.
PIUMONE Gabel in morbida microfibra colore arancione/
zucca double face, vendo a euro 25. Bra. Tel 339.5753789”
PLAID fatti ai ferri di lana di tutte le misure. Fossano. Tel. 
320.4670809.
PNEUMATICI invernali (M+S) marca Kleber misura 
185/60/R15. Vendo a 50 euro. Tel. 347.9659939.
PNEUMATICI invernali Pirelli Scorpion 215/65 R16 vendo 
a 180 euro. Tel. 349.7138412.
PNEUMATICI n. 4 Bridgestone km 1630, dimensione 
215/45/r16.  Tel. 0175.230945 ore pasti.
PNEUMATICI n. 4 invernali Michelin nuove dimensione 
165/70/r 14 / alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con cerchi e 
copricerchi più ruota scorta nuova (stesse misure) vendo 
100 euro trattabili. Tel. 368.7149789.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 

340.4952428.  
POMPA ELETTRICA, servizio continuo aspirazione acqua 
trifase Lowara Mod. 4HM9T/A kw 1,38. Usata pochis-
simo, perfettamente funzionante. Posso spedire. Tel. 
0175.75457 / Tel. 380.7099148.
PORCELLINI d’ india ad amanti animali vendo per 
esubero, ideali per allevamento o da compagnia. Tel.  
328.7379506.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10 
cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel. 
348.7423797.
PORTE INTERNE in legno con vetro lavorato in buono sta-
to 3 da 80 e 3 da 70 anche singolarmente, vendo 30 euro 
cad. Tel.340.9157744.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su lamina 
d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150 trattabili. 
La cornice in legno verniciata color argento misura cm 42 
x 37. Tel. 340.0691617.
RACCOLTA DI FILM dal titolo “Belfagor”, anno 1966, cer-
co. Tel. 340.5801839.
RECIPIENTE DA GIARDINO compreso di rubinetto roton-
do 300 litri praticamente nuovo valore 95 euro vendo solo 
60 euro, posso mandare foto. Tel. 328.1179277.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante 
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto 
per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 
347.1637654.
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RETE A DOGHE e materasso matrimoniali in buono stato 
vendo. Tel. 334.2333606.
RETI ortopediche letto singolo 80 x 190 vendo in blocco (2) 
o singolarmente a 25 euro cad. Tel. ore pasti 320.0463402.
RICAMBI SUZUKI fuoristrada Vendesi. Tel. 338.1112019.
RITIRO indumenti usati e oggestistica per persone biso-
gnose. 338.1041564.
Rivista mensile GENTE VIAGGI annate 14 dal 1979 al 1992 
come nuove vendo a euro 0,50 la copia. Tel. 327.7155230.
Rivista PHOTO TECA mensile, trimestrale, e album colle-
zione diverse annate vendo. Tel. 327.7155230.
ROLEX Daytona automatico, copia perfetta, con cinturi-
no e cofanetto originali vendo al migliore offerente. Tel. 
328.1846050 solo pomeriggio.
RUOTE ANTINEVE n.4 Michelin 155 70 r 13 con disco in 
ferro nero per Fiat punto. Prezzo 70 trattabili. Zona Cen-
tallo. Tel. 338.4731160 ore pasti.
SALA in stile Barocco composta da vari pezzi realizzata 
da un artigiano della Valle Stura. Ottime condizioni, ven-
do. Tel. 339.4147430  prezzo da concordare.
SALDATRICE a filo puntatrice volt 220 e tranciatrice ve-
loce da ferro usate poco euro 300. Tel. 338.4407974 dopo 
le 18.
SAMSUNG J5 nuovo nero causa doppio regalo vendo a 90 
euro. Tel. 327.3817859.
SCAFFALI da 120x 50 e 100 x 40 completi di piantoni e 
bulloneria per uso magazzino, Box cantine e varie, scava-
fossi marca Fissore da 90, vendo. Tel. 328.7379506.
SCARPE 1 paio nr. 38 Verdi, 1 paio nr. 38 nere Bluette e 1 
nr 41 Adidas rosse. Tel. 329.8574569.
SCARPE da calcio con tacchetti marca Nike colore gial-
lo taglia 27 usate due/tre volte, vendo a 20 euro. Tel. 
340.2518080.
SCARPE DA CALCIO per bambino numero 27 marca Nike 
usate poche volte. Prezzo 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPE nuove da donna in vera pelle, belle, eleganti, 
num.41, vendo a 30 euro, telefonare solo se interessati. 
Tel. 331.2667766.
SCARPE rosse Adidas n. 41, nuove, mai usate vendo euro 
60. Tel. 329.8574565.
SCARPONI da montagna della Dolomite e un paio di 
scarpette da arrampicata, entrambi nuovi e taglia 40. Tel. 
339.6830862.
SCARPONI da montagna marca Styl Grand n° 45 usati 
solo una volta vendo a 20 euro. Tel. 348.8135499. 
SCARPONI DA SCI “Dolomite”, numero 38, vendo a euro 
25. Tel. 340.9076282.
SCARPONI DA SCI “Tecnica”, numero 37 vendo a euro 20. 
Tel. 340.9076282.
SCARPONI DA SCI per uomo marca Lange G MAX 7 in 
perfette condizioni misura 27,5 (42,5), dotati di ganci con 
regolazione micrometrica. Causa inutilizzo, usati pochis-
simo, pari al nuovo. Per ulteriori informazioni contattate-
mi pure. Tel. 340.8717033.
SCIALLI fatti all’uncinetto sia di lana che di cotone vendo 
a modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCIARPE e berretti di lana per uomo, donna e bambino. 
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Tel. 320.4670809.
SCRIVANIA vecchia con cassettini, prezzo da concordare, 
vendo, Saluzzo. Tel.339.1042556.
SDRAIETTA luci e suoni Fisher Price, usata pochissimo, 
vendo a 40 euro. Tel. 329.6020746.
SEDIA a dondolo in bambu’ come nuova usata pochissi-
mo vendo a 40 euro comprensivo di materassino sfodera-
bile. Per chi interessato invio foto tramite whatsapp. Tel. 
ore pasti 320.0463402.
SEDIA girevole in legno e pelle (60x65 cm altezza 100 cm) 
in buone condizioni. Tel. 339.8403636.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona 
Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE in pelle come nuove (n°4) vendo a euro 50 caduna. 
Tel. 348.7423797.
SEDIE n.6 noce, nuove vendo causa trasloco. Tel. 
347.0423626.
SEGA A NASTRO elettrica 5000, sviluppo lama 4000. per-
fetta, vendo a euro 430.00. Tel. 347.2683045.
SEGGIOLINO AUTO gruppo 0-1 (da 0 a 18 kg), colore rosso 
e nero, marca Neonato, in ottime condizioni vendo Euro 
45. Tel. 339.4390303.
SERRAMENTI in legno di recupero molto belli vetro dop-
pio, vendo. Tel. 340.9157744.
SI ESEGUONO piccole riparazione su biciclette. 
366.4588601
Siamo due APPASSIONATI DI ANTICHITÀ e riuso, ese-
guiamo sgomberi locali in genere in tutta la provincia di 
Cuneo, Torino ed a richiesta anche Imperia. Si ricercano 
materiale cartaceo militare e piccola oggettistica in gene-
re. Per info 329.3878634 – 331.5064108.
SKIROLL DIABLO sterrato e asfalto.  Tel. 349.7631309.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a euro 
0,20 caduno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
STAMPANTE multifunzione HP Office Jet G 85 (stampan-
te, fotocopiatrice, scanner, fax), priva di cartucce vendo a 
euro 100. Chiamare ore serali. Tel. 0175.259228.
STATUINE DEL PRESEPE in blocco circa 50 pezzi vendo a 
50 euro, tutte. Tel. 333.9957041ore pasti.
STIVALI 2 paia n° 40 da donna uno marrone l’ altro 
nero adatti ballo Country, vendo 20 euro al paio. Tel. 
340.2762579.
STIVALI da pesca n° 44, vendo. Tel. 348.8135499.
STUFA A LEGNA (Castelmonte) fiamma a vista cera-
micata ai lati, in buone condizioni vendo euro 250. Tel. 
347.2683045.
STUFA A LEGNA (putagè) come nuova, vendo causa inuti-
lizzo.  Tel. 347.0730874.
STUFA a legna Hase-Galeria L.63xH.136xP.58, come nuo-
va, vendo a 800 euro. Tel. 340.3314353.
STUFA A LEGNA Lincar Monellina N176 N vendo causa 
trasloco, usata solo una stagione, da visionare per con-
cordare prezzo. Tel. 347.2490259.
STUFA A LEGNA marca Kadel usata con piastra per cu-
cinare tipo (putagè) con n.2 ventole per diffusione aria 
calda per riscaldamento, buone condizioni, prezzo Euro 
350,00. Tel. 328.7379506.
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STUFA A LEGNA PUTAGÈ nuova, marca Arce mod. Non-
na Amelia con rivestimento in pietra di luserna; con 
forno acciaio inox. kw. 10,1. Vendo causa inutilizzo. Tel. 
340.8717033.
STUFA a legna usata 1 anno. Tel. 347.0423626
STUFA a pellets Marca Lincar, modello Annamaria 
687PL, potenza 11kw, rivestimento in ceramica. Prezzo 
da concordare. Tel. 347.0745131.
STUFA Castelmonte a legna usata pochissimo 50X50X140 
come nuova, vendo. Tel. ore pasti 345.6066176.
STUFA PORTATILE, mod. Zibro SRE 149 TC, peso kg 8,0, 
larghezza 334, profondità 300, altezza 415, combustibile 
petrolio. Vendo euro 100. Tel. 338.1923212.
STUFE A LEGNA n. 2 tipo putagè con forno, pari al nuo-
vo e 1 stufa in ghisa altezza 1 metro x 60 cm circa. Tel. 
338.8269693.
TABLET SAMSUNG colore bianco usato pochissimo 
schermo 10.2 pollici con caricabatterie originale, batteria 
ok, perfetto in tutto, wi-fi e 3G, vendo a euro 140. Chiama-
re o lasciare messaggio su Whatsapp. Tel. 366.4777774.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico otti-
me condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel. 
328.1179277.
TANDEM marca Lucchino molto bello colore grigio me-
tallizzato, da vedere prezzo unico! Tel. 338.3875886 ore 
pasti.
TAPPETO pelle di mucca 200x170 cm, 100% naturale, 
vendo causa inutilizzo. Tel. 347.3075082.

TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera bim-
bi (120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, ta-
volo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TELECOMANDO per proiettore diap. Voigtlander VP200AF 
cerco anche se caro. Tel. 0172.22749.
TELEVISORE Lcd 32 pollici Telefuker vendesi euro 
130,00. Tel. 335.7546460.
TENDE per porta 3 pannelli con bastoni più lampadario 
uguale stile country, vendo a 100 euro. Tel. 327.3817859.
TERMOCONVETTORI a parete , modello vortice , come 
nuovi, vendo prezzo interessante. Tel.  334.3768962.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel. 
338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), 
avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili 
elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee 
di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza emetten-
do un ticchettio acustico. Più spese di spedizione. Tel. 
333.9147073.
TORCHIO idraulico come nuovo vendo a euro 500. Rocca-
vione. Tel. 338.1999325.
TORNIO MONOFASE per la lavorazione dei metalli vendo 
euro 990 e tornio fresa foratrice per metalli vendo euro 
1540. Tel. 327.6586481.
TRIO completo Zippy free Inglesina con due ovetti, navi-
cella, passeggino fronte mamma e fronte strada, borsa 
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cambio, vendo a 150 euro. Tel.  329.6020746.
TRIO GIORDANI per Neonati 3 pz vendo a 250 euro, come 
nuova, colore Grigio con bordi rossi. Tel. 348.0384051 ore 
pasti.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, ven-
do causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 
1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore 
serali 347.2357447.
TUTA DA MOTO Clover - vendo tuta da moto divisibile Clo-
ver x2 taglia 52 come nuova, usata 4 volte. Fornisco anche 
saponette nuove. Vendo a 330 euro. Tel. 328.3349833.
TUTE moto Revitt Nere nr. 2, divisibili antipioggia, usate 
poco, tg. 44 e XXL. Stivali da moto neri nr. 38 – 44 e 2 ca-
schi integrali neri. Doppia visiera M-L. Tel. 349.5582120.
VAPORETTO Lecoaspira Intelligent 2.0 causa inutilizzo, 
come nuovo. Vendo euro 500, non trattabili. Acquista-
to nel 2016, con contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 
338.1923212.
VARI GIUBBOTTI invernali di pelle e materiale sintetico di 
marca Colmar, Armani, Timberland, Corona, ecc.. vendo 
causa inutilizzo a partire da euro 30. Vero affare! Visibili e 
ritiro in Fossano. Tel. 366.4777774.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, gi-
radischi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con personag-
gi o soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 (non 

antichi, ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione 
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
VECCHIA BICI da corsa dal 1900 al 1980, cerco in quanto 
appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco. An-
che da riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli anni ‘80 o 
anni precedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero 
affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894. 
VESTITI DA BALLO latino americano da bimba 7/8 anni, 1 
vestito da gara da liscio bimba 7/8 anni, 1 vestito da gara 
latino taglia 40/42 nero vendo. Tel. 366.5638520.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o da 
gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel. 
334.8560539
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vod-
ka, limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni. 
Valore 500 euro, richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VINO Dolcetto e Barbera di produzione familiare vendesi 
sfuso e imbottigliato. Tel. 335.6226624.
WII mini rossa con 2 giochi, usata pochissimo. Tel. 
320.6490675.
YORKSHIRE cuccioli toy genitori visibili molto belli e af-
fettuosi vendesi. Per informazioni 349.4263451.

PUOI INVIARE IL TUO COUPON TRAMITE POSTA 
ORDINARIA ALL’INDIRIZZO:
Il Faro - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A
12030 Manta
OPPURE VIA E-MAIL:
e-mail: info@ilfaromensile.it
SMS: 339 8333889
MASSIMO 3 ANNUNCI.

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

TELEFONO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche.

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Alessia Migliore
Alessia ha 19 anni ed è di Monterosso Grana. Studia scienze biologiche 
all’università del Piemonte orientale ad Alessandria e sogna di diven-
tare biologa nutrizionista e fotomodella. 
Foto: IsoFoto. Make Up & Hair Style: New Way Academy.
Guarda le foto di Alessia su www.ilfaromensile.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2500 m. 4 impianti di risa-
lita - 16 piste da discesa (19km) e area dedicata a slitte e 
bob. Apertura stagione sciistica: 12/12/2016 -  Chiusura 
stagione sciistica: 29/03/2017 Info: 0171.96732.  
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 9 impianti di risali-
ta -20 Piste di discesa per un totale di 53 km -1 pista di 
fondo blu per 4 km in località Turra. Snowboard. Aper-
tura stagione sciistica: 26/11/2016 - Chiusura stagione 
sciistica: 02/04/2017. Contatti info (at)artesina.it. Tel. 
0174.242000.
BARDONECCHIA: Altitudine 1300-2800 m. 23 impianti di 
risalita - 46 Piste per un totale di 100 km -1 pista di Snow-
board.. Apertura stagione sciistica: 08/12/16 - Chiusura 
stagione sciistica: 15/04/2017. Contatti info@bardonec-
chiaski.com Tel. 0122.99137.
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1235 - 1395 m. 1 
impianti di risalita con 3 piste per un totale di 4 km di pi-
ste facili. Apertura stagione sciistica: 10/12/16 - Chiusura 
stagione sciistica: 26/03/2017 Info: Comune 0171.998122.
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impianti di risalita 
- 7 piste da discesa (10km) - pista da fondo (2,5km) - pista 
di pattinaggio. Apertura stagione sciistica: 10/12/2016- 
Chiusura stagione sciistica: 26/03/2017. Info: Natural-
mente Monviso, tel. 0175.94969 - 320.9195594 (bigliet-
teria impianti di risalita e pista di pattinaggio)  - www.

naturalmentemonviso.com info(at)naturalmentemonvi-
so.com.
ENTRAQUE: Sci alpino: altitudine 900-1150 m. Sci nor-
dico: altitudine 860 - 944 m. 3 impianti di risalita – 6 
Piste Da Discesa (5km) 5 piste di fondo (35 km), diversi 
percorsi escursioni con racchette da neve. Apertura sta-
gione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 
02/04/2017. Info: Tel. 334.42084961/347.7112312 - www.
scialpinoentracque.it. 
FRABOSA SOPRANA Altitudine 900 – 1750 m - 7 impianti 
di risalita - 30 km per 12 di piste. Apertura stagione sciisti-
ca: 03/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. 
Contatti info(at)frabosaski.it - Tel. 0174.244052.
GARESSIO 2000 Altitudine 1070 – 2000 m. 5 impianti di 
risalita - 11 piste da discesa (30Km) - struttura per Snow-
board - 2 percorsi per escursioni con racchette da neve. 
Apertura stagione sciistica: 08/12/16 - Chiusura stagione 
sciistica: 26/03/2017. Info: www.garessio2000ski.it, info@
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694.
LIMONE PIEMONTE altitudine 1043 – 2085. 18 impianti di 
risalita- 38 piste da discesa (80,5km) - 2 piste di fondo (5 
km) e 12 percorsi con racchette da neve (80 km). Aper-
tura stagione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione 
sciistica: 02/04/2017. Contatti: www.riservabianca.it - 
info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 - Tel. 
0171.926254.
LURISIA: altitudine: 800 –1800 m. 6 impianti di risalita 
- 11 piste da discesa (29km) - 1 pista da fondo - escur-
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sioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica: 
08/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 19/03/2017. 
Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. Ver-
de 800.532980.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti di ri-
salita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura stagio-
ne sciistica: 17/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 
02/04/2017. Tel: 328.6925406 / Mail: info@pianmune.it 
Facebook.com/PianMune Twitter.com/PianMune. www.
pianmune.it
PONTECHINALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 impianti 
di risalita - 10 piste da discesa (20km) - 2 piste di fon-
do (9km) - Da Chianale partono numerosi itinerari di sci 
alpinismo - escursioni con racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione scii-
stica: 02/04/2017. Info: 0175.950183 - info@skiareapon-
techianale.it.
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 m. 4 impianti di risa-
lita - 2 piste da discesa (20km). Apertura stagione sciisti-
ca: 17/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2017. 
Info: 0122.741728 - pragefondoe20@email.it.
PRATO NEVOSO altitudine 1468 - 1935 m. 8 impianti di 
risalita - 15 piste da discesa (35 km) - 5 piste di fondo 
(5 km) - Snowboard – scii in notturna - percorsi per rac-
chette da neve. Apertura stagione sciistica: 03/12/2017 
- Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. Info: www.pra-
tonevoso.com, info@pratonevoso.com. Tel. 0174.34130.
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m.  3 impianti di risali-
ta - 6 piste da discesa (6km). Apertura stagione sciistica: 
08/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2017. 
Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - hello(at)rucaski.
com -www.rucaski.com. 
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di risa-
lita - 6 piste per un totale 14 km  - strutture per Snow-
board - percorsi per le escursioni con racchette da neve 
- pattinaggio su ghiaccio. Apertura stagione sciistica: 
01/01/2017 - Chiusura stagione sciistica: 26/03/2017. 
Info: 0175.977148 335.6616436sampeyreturismo(at)
libero.it  info(at)comune.sampeyre.cn.it www.comune.
sampeyre.cn.it.
SANGIACOMO DI ROBURENT altitudine: 1200 – 1600 m. 9 
impianti di risalita - 32 piste da discesa (35km) - 7 strut-
ture snowboard – sci in notturna - escursioni con rac-
chette da neve. Apertura stagione sciistica: 17/12/2016 
- Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. Info: 0174 
227560 - sciovie.cardini@live.it.
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di 
risalita - 238 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard 
– scii in notturna - percorsi per racchette da neve. Aper-
tura stagione sciistica: 03/12/2017 - Chiusura stagione 
sciistica: 09/04/2017. Info: 0122 858009 - info@vialattea.it.
SESTRIÈRE: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di ri-
salita - 238 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard 
– scii in notturna - percorsi per racchette da neve. Aper-
tura stagione sciistica: 17/12/2017 - Chiusura stagione 
sciistica: 09/04/2017. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.
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OROSCOPO
FEBBRAIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Se hai avuto da poco un’amarezza affettiva o un brutto 
litigio, avrai modo di rimediare e comunque di trovare un nuovo 
equilibrio nella vostra unione.
Lavoro: Tutto procede per il meglio e i risultati non potranno es-
sere che prestigiosi, soprattutto se lavori alle dipendenze altrui. 
Attenzione alle spese azzardate.
Salute: Le energie saranno ottime, godrai di una bella vivacità 
personale e prontezza di spirito. Il tuo fascino acquisterà uno 
splendore nuovo e sarai notato.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: In ambito affettivo, inizierai il mese con parecchie insta-
bilità, ti sentirai un po’ amareggiato perché le cose non procede-
ranno per il verso giusto.
Lavoro: Hai le idee molto chiare e difficilmente sarà possibile 
condizionarti o comunque farai delle attente analisi prima di se-
guire i consigli che ti daranno.
Salute: Questo mese potresti accusare qualche tipico malanno 
stagionale. Niente paura, mangia molta vitamina C, diminuisci i 
ritmi e contrasterai i disturbi.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Durante i primi giorni del mese dovrai dar prova di pa-
zienza per superare diversi momenti di tensione, in cui ti sentirai 
vittima di comportamenti egoisti.
Lavoro: Sono probabili aumenti di stipendio, mansioni gratifi-
canti ed è anche possibile una qualifica professionale che ti lan-
cerà verso il prestigio personale.
Salute: La tensione nervosa potrebbe renderti vulnerabile: cal-
mati o rischierai dolori e fastidi psicosomatici. 

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Se sei in coppia avrai a tua disposizione molte possibili-
tà per arricchire il rapporto. Il dialogo sarà favorito e potrai fare 
progetti a lunga data.
Lavoro: Ti sentirai un po’ stanco e distratto. Cerca di concentrarti 
di più sul lavoro e vedrai che non mancheranno i risultati soddi-
sfacenti, soprattutto verso il 12.
Salute: Le stelle consigliano di non rimandare eventuali ope-
razioni a carattere estetico: il mese appare favorevole per una 
nuova immagine. Bevi molta acqua.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Ti sentirai sopraffatto da mille impegni e l’amore rischie-
rà di non rivestire un ruolo primario, creando così qualche brutta 
tensione nella coppia.
Lavoro: Molto fortunata risulta essere la prima metà del mese, 
periodo in cui potrai rifarti nei confronti dei colleghi che non han-
no creduto nei tuoi obiettivi.
Salute: Il cielo promette vigore fisico, spirito positivo e bellezza. 
Avrai la forza interiore e la convinzione necessaria per risolvere 
eventuali disturbi.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Durante l’intero mese dovrai usare molta cautela ed evi-
tare di usare l’istinto, perché potresti commettere degli errori nei 
confronti di amicizie valide.
Lavoro: Le stelle suggeriscono maggior impegno e intrapren-
denza. Un progetto piuttosto impegnativo richiederà molta pa-
zienza ed energia per la sua realizzazione.
Salute: Sarà uno splendido mese in cui godrai di ottima salute. 
L’unico punto negativo è che potresti risentire di piccole proble-

matiche di tipo allergico.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Riuscirai a conciliare in modo equilibrato le tue esigenze 
con quelle della persona amata: vivrai in grande armonia e ne 
trarrai la massima soddisfazione.
Lavoro: Verso la fine del mese, avrai modo di fronteggiare parec-
chie difficoltà e ritrovare una buona armonia che ti porterà verso 
la risalita lenta e continua.
Salute: Gli astri ti promettono una buona dose di energia. Per 
mantenere giovane la pelle, assumi un cucchiaino di olio di ger-
me di grano prima dei pasti.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Le stelle sembrano non guardare dalla tua parte e avrai 
la tendenza a vedere tutto in maniera negativa. Una persona spe-
ciale, però, saprà farti reagire.
Lavoro: Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Questo mese non sarà 
certo dei più leggeri ma sono in arrivo molte novità e, probabil-
mente, qualche promozione.
Salute: Il tuo fascino si intensificherà e la salute si manterrà de-
cisamente buona, motivo per cui potrai contare su di una pelle 
liscia e su capelli come seta.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: I più giovani vivranno la loro prima storia d’amore che 
sarà una cotta indimenticabile che lascerà il segno. Per i più 
adulti una fase dolce e romantica.
Lavoro: Nel lavoro tutto va a gonfie vele. Sei creativo e pieno di 
iniziative. E’ il mese giusto per concretizzare le tue idee in pro-
getti di successo.
Salute: Il fascino che sprigionerai sarà dovuto alle tue eccellenti 
condizioni psicofisiche. Rendi più luminosa la pelle del viso con 
un trattamento di bellezza.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Durante questo mese il rapporto di coppia non apparirà 
così solido come pensi, il dialogo sarà l’unico modo per riscalda-
re una relazione ormai infreddolita.
Lavoro: Dovrai affrontare con decisione e determinazione i pro-
blemi di lavoro, specialmente con i colleghi, senza lasciarti pro-
vocare dai commenti altrui.
Salute: La forma fisica e l’attenzione per il corpo lasceranno un 
po’ a desiderare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso. 

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Intorno al 21 le stelle ti renderanno molto fantasioso ed 
avrai modo di fare nuove ed importanti conoscenze, che si tra-
sformeranno in rapporti duraturi.
Lavoro: Sarà un mese di consolidamento delle posizioni econo-
miche e professionali finora acquisite. Potresti ricevere ricono-
scimenti i gerarchici a cui aspiravi.
Salute: Riguardati da possibili dolori alla zona cervicale. Riduci 
i grassi ed evita i cibi esotici e i superalcolici. Dovresti adottare 
una dieta vegetariana.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Fin dai primi del mese, il rapporto con gli altri diventerà 
più armonico e ne saranno favoriti maggiormente i single che 
faranno conoscenze piacevoli.
Lavoro: Se sei libero professionista sarai molto fortunato nel 
periodo compreso fra il 6 e il 21, durante questa fase le entrate 
cresceranno notevolmente.
Salute: Il livello di energie non sarà alle stelle, tuttavia il cielo 
promette facili recuperi. Regalati un ciclo di cure di bellezza per 
aumentare il tuo fascino.
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