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AGENDA
VENERDÌ 3
ARTESINA: “Free Ride Fest” weekend di competizioni 
estreme e tanto divertimento. Evento internazionale con 
atleti provenienti da tutto il mondo. Info: tel. 0174.242000 
- info@artesina.it - www.artesina.it.
FOSSANO: “Motoraduno Internazionale d’eccellenza”. 
Motoraduno di Primavera, riconosciuto dalla Federazione 
Motociclistica Italiana. “Aspettando il Motoraduno”. Ore 
16,30 apertura iscrizioni, a partire dalle ore 18 in via Roma 
aperinmoto - happy hour nei locali del centro storico in 
Piazza Diaz motoraduno party by “Harley Davidson Alba”, 
food & drink, cocktail party by “L’Angolo dei Gelati”, birra 
e specialità, spettacoli di freestyle Harley Davidson, “The 
Hollywood Party” in concerto. Tutti gli appuntamenti pre-
visti saranno ad ingresso libero e gratuito; a pagamento 
l’iscrizione facoltativa al Raduno di euro 10, comprensiva 
di colazione, sconto presso il Food Park, shopper e omag-
gio tipico. Per informazioni su preiscrizioni e iscrizioni: 
393.3665200 - 329.2176933 motoclubfossano@gmail.com. 
TORINO: 54^ edizione di Expocasa presso Lingotto Fiere 
con 20.000mq di idee per abitare e rinnovare, cooking show, 
degustazioni e incontri. Maggiori info su www.expocasa.it.

SABATO 4
ARTESINA: “Free Ride Fest” weekend di competizioni 
estreme e tanto divertimento. Evento internazionale con 
atleti provenienti da tutto il mondo. Info: tel. 0174.242000 

- info@artesina.it - www.artesina.it.
BUSCA: ore 21,15  “Cafè Express” Rassegna internaziona-
le di Concerti “Musicaè” 2017. XIII Stagione artistica presso 
Teatro Civico piazzetta del Teatro,1. Con questo program-
ma sarà possibile ascoltare alcuni tra i più celebri brani 
del repertorio francese come gli splendidi valse musette di 
Galliano o gli appassionati tanghi argentini di Gardel e Piaz-
zolla. Non mancheranno assaggi di musica klezmer fino ad 
arrivare ad alcune citazioni del repertorio balcanico e della 
musica popolare sud americana ed italiana con valzer e 
musette. Ingresso libero con precedenza ai soci, per info 
Dante e Marilena Degiovanni 339.6013250. 
CUNEO: “Showcooking con Andrea Mainardi”. Diretta-
mente dalla trasmissione televisiva “La prova del cuoco”, lo 
Chef Andrea Mainardi arriva a Cuneo! Appuntamento pres-
so il punto vendita Fontana Liste Nozze (Via Roma n. 60) ore 
12:00 alle ore 14:00. Partecipazione gratuita. Prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: tel.  0171.692438 - fonta-
na.sisters@libero.it.
CUNEO: serata benefica “Aspettando l’Orto delle Arti” 
all’interno del prestigioso Teatro Toselli, culla della cultu-
ra cuneese; guidato dalla voce narrante di Mauro Berruto, 
ct della Nazionale maschile di pallavolo dal 2010 al 2015, 
un gruppo di attori porta in scena lo spettacolo “Sporting”. 
L’incasso sarà devoluto all’Associazione Amico Sport di Cu-
neo (www.amicosport.org), che promuove attività sportive 
inserite nell’ambito di “Special Olympics” (www.specia-
lolympics.it), programma internazionale di allenamento 
e competizioni rivolto a persone con disabilità intellettiva.
MONDOVI’: “Concerto Dobermann e Cani Sciorri”. Con-
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certo dei torinesi Dobermann, in apertura il gruppo cune-
ese Cani Sciorri presso Rock Buddha Pub a Mondovì Breo, 
ore 21.00. Info: Ufficio Turistico tel. +39 0174.40389.
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
FOSSANO: “Motoraduno Internazionale d’eccellenza”. 
Motoraduno di Primavera, riconosciuto dalla Federazione 
Motociclistica Italiana. A partire dalle ore 8,30 apertura 
iscrizioni al motoraduno, ore 12,00 apertura food park e 
festa su due ruote! A partire dalle ore 14,00 spettacoli di 
freestyle moto, esibizione minimoto, prova gratuita mi-
nimoto per i ragazzi dai 3 a 11 anni, apertura stand moto 
- accessori e abbigliamento, mostra scambio di moto e ri-
cambi d’epoca, esposizione automobili, villaggio artigiano, 

“Acaja” in concerto, visite guidate ai monumenti cittadini. 
Ore 15,30 in via Roma cerimonia di inaugurazione ufficiale 
motoraduno d’eccellenza internazionale 2017, ore 16,30 
sfilata in moto al santuario di Cussanio e commemorazio-
ne dei motociclisti presso il cippo dei caduti a partire dalle 
ore 18,00 motoraduno party, food & drink no stop presso il 
food park - festa su due ruote! con spettacoli di freestyle by 
show Action Group, spettacoli di freestyle Harley Davidson 
by Harley Davidson alba, esibizione minimoto by Lorenzo 
School, cena con menù a scelta, aperinmoto - happy hour 
nei locali del centro storico. ore 20,00 in piazza Diaz “No 
Way” in concerto. Tutti gli appuntamenti previsti saranno 
ad ingresso libero e gratuito; a pagamento l’iscrizione fa-
coltativa al Raduno di euro 10, comprensiva di colazione, 
sconto presso il Food Park, shopper e omaggio tipico. Per 
informazioni su preiscrizioni e iscrizioni: 393.3665200 - 
329.2176933 motoclubfossano@gmail.com. 
LIMONE P.TE: “Pop On The Mountain” I grandi successi 
pop e tutte le hit dal 2000 in poi con Andrea Caponnetto ed 
i Dj della MovinOn Family. Animazione, giochi, truccabimbi, 
quiz, lancio di palloncini giganti e la presenza di una sim-
patica mascotte. Al “Maneggio” dalle 13 alle 17. Ingresso 
libero. Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281.
MANTA: “FAIr Play Family” Tutti i giorni dal 4 marzo fino 
al 26 novembre, dalle ore 10 alle 18 si potrà partecipare ad 
un divertente percorso gioco. L’attività è rivolta ai bambini 
dai 5 ai 12 anni, da compiere in autonomia con la famiglia. 
Sarà un’esperienza entusiasmante alla scoperta di un 
luogo speciale, ricco di storia e fascino, che contribuirà a 
trasformare i piccoli esploratori di oggi negli ambasciatori 
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della bellezza di domani. Biglietti: Adulti 7,50 euro; Ragazzi 
(4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti: gratuito. Info: tel. 
0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/
castellodellamanta.
PRATONEVOSO: “Bob Cup” Un altro “appuntamento paz-
zo” dell’inverno a Prato Nevoso: seconda edizione della 
discesa su bob più spericolata! Tra le ore 17 e le 20, nell’ora 
del tramonto, gare a batterie, dove solo i primi 10 di ogni 
categoria passano al turno successivo, sino ad arrivare al 
King of Bob Cup. Info: tel. 0174.334151 - s.bolla@pratone-
voso.com - www.pratonevoso.com.
SALUZZO: Ore 16.30 “89° Carnevale Saluzzese - Premia-
zione del concorso Coriandoli di Frutta” presso Fondazio-
ne Amleto Bertoni, Salone degli Specchi. Momento attesis-
simo dalle Scuole: premiazione del concorso 3° Concorso 
“Coriandoli di Frutta”. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 
0175.43527, info@fondazionebertoni.it, www.fondazione-
bertoni.it.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato da Glo-
ria Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio 
di Savigliano. Molti saranno i rivenditori da tutto il Piemon-
te; come sempre colorate bancarelle riempiono le due 
piazze principali e i portici tutt’intorno; ad ogni edizione si 
ripete la magia del bric a brac dove ognuno di noi può tro-
vare a poco prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: 
l’importante e’ non avere fretta e curiosare sui banchi tra la 
merce esposta. Molti collezionisti vengono appositamente 
da altre regioni al Mercatino di Savigliano perché sanno 
di poter trovare proprio qui pezzi rari per arricchire le loro 
collezioni. Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino 

alle 19, in caso di maltempo c’è posto per tutti sotto i lun-
ghi portici di Savigliano e per le iscrizioni basta telefonare 
al 335.6176331. Per i visitatori i parcheggi sono gratuiti e 
si trovano facilmente nelle vie e nelle piazze adiacenti al 
mercatino. Per informazioni e prenotazioni: info@gloriamo-
nasterolo.it – 335.6176331.
TORINO: 54^ edizione di Expocasa presso Lingotto Fiere 
con 20.000mq di idee per abitare e rinnovare, cooking show, 
degustazioni e incontri. Maggiori info su www.expocasa.it.

DOMENICA 5
BAGNOLO P.TE: “Slalom dell’amicizia 3^ edizione”. Sla-
lom gigante amatoriale aperto a tutti, numerosi premi ai 
partecipanti. Info: tel. 340.0831343 - www.rucaski.com - 
hello@rucaski.com - www.facebook.com/RucaSki.
CRISSOLO: “Marzo in Musica sulla Neve”, al rifugio Aquila 
Nera presso l’arrivo della seggiovia “Monviso”  (stazione 
sciistica di Crissolo – Pian Regina) ci sarà un concerto mu-
sicale. Aggiornamenti e dettagli sul sito e/o pagina Facebo-
ok della Monvisoski.
FOSSANO: “Motoraduno Internazionale d’eccellenza”. 
Motoraduno di Primavera, riconosciuto dalla Federazione 
Motociclistica Italiana. Dalle ore 8,30 alle ore 18,00 aper-
tura iscrizioni al motoraduno, apertura food park - festa 
su due ruote! Spettacoli di freestyle by show action group, 
esibizione minimoto by Lorenzo School, prova gratuita mi-
nimoto per i ragazzi dai 3 a 11 anni, apertura stand moto 
- accessori e abbigliamento, mostra scambio di moto e 
ricambi d’epoca, esposizione automobili, villaggio artigia-
no, “sbaracco” con negozi aperti a cura dei commercianti 
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fossanesi, ore 11,30 in piazza Diaz ss. messa del centauro 
e benedizione di moto e partecipanti, 1 minuto di rumore 
per supersic, premiazioni, a seguire pranzo presso il food 
park - festa su due ruote! “The Smiles” in concerto con 
Rock & Roll acrobatico di “Rock S Stars” di Pinerolo. Tutti 
gli appuntamenti previsti saranno ad ingresso libero e gra-
tuito; a pagamento l’iscrizione facoltativa al Raduno di euro 
10, comprensiva di colazione, sconto presso il Food Park, 
shopper e omaggio tipico. Per informazioni su preiscrizioni 
e iscrizioni: 393.3665200 - 329.2176933 motoclubfossano@
gmail.com. 
MONTALDO ROERO: “Sogno di Carnevale” Carnevale per 
le vie del Capoluogo dalle ore 13.00 alle 18.00. www.pro-
locomontaldoroero.com, prolocomontaldoroero@gmail.co
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 

bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
PIAN MUNE’: “Rock On The Rocks”. Concerto in quota. Info 
e prenotazioni: tel. 328.6925406 - info@pianmune.it - www.
pianmune.it - www.facebook.com/PianMune.
TORINO: 54^ edizione di Expocasa presso Lingotto Fiere 
con 20.000mq di idee per abitare e rinnovare, cooking show, 
degustazioni e incontri. Maggiori info su www.expocasa.it.
VALDIERI: “Il Carnevale Alpino con L’orso di Segale”. Rie-
vocazione storica del carnevale alpino valdierese. Un orso 
di paglia di segale irrompe nelle piazze inseguito dal do-
matore, terrorizzando i presenti: intanto un curioso corteo 
di frati legge frasi divertenti sui valdieresi. Al mattino sarà 
proposta una passeggiata (gratuita) a Sant’Anna di Valdieri 
tematica sul lupo con al rientro l’offerta di un aperitivo e 
degustazione di prodotti locali. Attività a cura del Progetto 
Life Wolfalps (prenotazione: tel. 0171 1740052). Dopo pran-
zo dalle 14.30, musica e animazioni in attesa dell’arrivo 
dell’orso di paglia si segale. Al suo arrivo: rappresentazio-
ne, sfilata e giochi per i bambini. Per tutta la giornata ci 
saranno i banchi di un mercatino di prodotti dell’artigianato 
e gastronomici. Il programma dettagliato on line su: www.
parcoalpimarittime.it (sezione eventi). Info: www.ecomuse-
osegale.it.

LUNEDÌ 6
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
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mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.

MARTEDÌ 7
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazionale 
di Nizza presso Palais Des Expositions. Per maggiori detta-
gli visitate il sito: www.foiredenice.com.

MERCOLEDÌ 8
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazionale 
di Nizza presso Palais Des Expositions. Per maggiori detta-
gli visitate il sito: www.foiredenice.com.

GIOVEDÌ 9
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-

mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.

VENERDÌ 10
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
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Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
PIAN MUNE’: “Serate di plenilunio …quando la luna ac-
cende la notte!” Camminando lungo i nostri itinerari nella 
magica atmosfera della Luna Piena troverai i Rifugi aperti 
con servizio bar e ristorante fino a notte senza menù fissi 
e servizio Bar… Consigliata la prenotazione! Trasporto in 
quota per chi non cammina: 10 euro. www.pianmune.it, tel. 
328.6925406.
SANT’ALBANO STURA: “Sagra della Lumaca”. Il menu, 
per gli amanti del genere, è di quelli imperdibili: dalle clas-
siche lumache alla parigina alla frittata di lumache, dall’in-
salatina tiepida di lumache e patate alle tagliatelle al ragù 
di lumache, per poi continuare con lumache al guazzetto e 
lumache con funghi. Adesioni: 25 euro. Possibilità di menu 
alternativo (15 euro). Info e prenotazioni tel. 338.3868477.

SABATO 11
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ritorna 
la 17^ edizione della manifestazione di due giorni dedicata 
al cioccolato, al cacao, alle prelibatezze dolciarie con de-
gustazioni di goloserie e cioccolato artigianale. Laboratorio 
del cioccolato e fabbrica del cioccolato a cura dei Maestri 
Pasticceri. Info: Ufficio Turistico tel. 0171.266080.
LEVALDIGI: 6^ Giornata della Meteorologia. La giornata 
della meteorologia è un evento di divulgazione meteoro-
logica e solidarietà. Sede dell’evento sarà l’Aeroporto di 
Cuneo Levaldigi. L’aeroporto come non lo avete mai visto. 

Prenotazioni su www.giornatameteo.com.
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
PIAN MUNE’: “Serate di plenilunio …quando la luna ac-
cende la notte!” Camminando lungo i nostri itinerari nella 
magica atmosfera della Luna Piena troverai i Rifugi aperti 
con servizio bar e ristorante fino a notte senza menù fissi 
e servizio Bar… Consigliata la prenotazione! Trasporto in 
quota per chi non cammina: 10 euro. www.pianmune.it, tel. 
328.6925406.
SANT’ALBANO STURA: “Sagra della Lumaca”. Il menu, 
per gli amanti del genere, è di quelli imperdibili: dalle clas-
siche lumache alla parigina alla frittata di lumache, dall’in-
salatina tiepida di lumache e patate alle tagliatelle al ragù 
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di lumache, per poi continuare con lumache al guazzetto e 
lumache con funghi. Adesioni: 25 euro. Possibilità di menu 
alternativo (15 euro). Info e prenotazioni: tel. 338.3868477. 
A partire dalle ore 19.30, Pre-Spring Party, con musica Dj 
e animazion.

DOMENICA 12
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ritorna 
la 17^ edizione della manifestazione di due giorni dedicata 
al cioccolato, al cacao, alle prelibatezze dolciarie con de-
gustazioni di goloserie e cioccolato artigianale. Laboratorio 
del cioccolato e fabbrica del cioccolato a cura dei Maestri 
Pasticceri. In questa giornata si svolgerà inoltre il mercato 
nel centro storico. Info: Ufficio Turistico tel.0171.266080.
CRISSOLO: “Marzo in Musica sulla Neve”, al rifugio Aquila 
Nera presso l’arrivo della seggiovia “Monviso”  (stazione 
sciistica di Crissolo – Pian Regina) ci sarà un concerto mu-
sicale. Aggiornamenti e dettagli sul sito e/o pagina Facebo-
ok della Monvisoski.
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 

verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
PIAN MUNE’: “Serate di plenilunio …quando la luna ac-
cende la notte!” Camminando lungo i nostri itinerari nella 
magica atmosfera della Luna Piena troverai i Rifugi aperti 
con servizio bar e ristorante fino a notte senza menù fissi 
e servizio Bar… Consigliata la prenotazione! Trasporto in 
quota per chi non cammina: 10 euro. www.pianmune.it, tel. 
328.6925406.
PRATONEVOSO: “Head Games and Prato Nevoso Positivity 
Fest (Snowpark)”. Giornata dedicata allo snowboard: prove 
materiali, gare freestyle, lezioni gratuite per i più piccoli, 
banked slalom e raduno di snowboard d’epoca in collabo-
razione con il Museo Italiano dello Snowboard. Tutto ac-
compagnato da musica, band e party. Info: tel. 0174.334151 
- s.bolla@pratonevoso.com - www.pratonevoso.com
SANT’ALBANO STURA: “Fera ed Sant’Alban 2017” con le 
produzioni agricole artigianali in esposizione e a partire 
dalle ore 11.30 presso la tensostruttura allestita in Parco 
Olmi, sarà servito il Gran Bollito Misto. Il menu del pranzo 
della domenica prevede trita di vitello, il gran bollito misto 
con purea di patate, formaggi misti con salse e dessert. 
Adesioni: 15 euro. Possibilità di abbinamento con porzione 
di lumache (5 euro). Info e prenotazioni: tel. 3383868477. 
Nel pomeriggio tanta musica e divertimento con Marsel 
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FolkBand. A partire dalle ore 14.30, presso lo stand del 
Gruppo Alpini, Sagra dello Zabajone, prodotto eccellente 
preparato dalla ditta Mandrile & Melis con uova santalba-
nesi. Dolce assaggio per tutti i presenti.

LUNEDÌ 13
NIZZA: Dalle ore 10 alle 19 “Nicexpo”. Fiera internazio-
nale di Nizza presso Palais Des Expositions dove saranno 
presenti espositori dell’Alimentazione artigianale e ristora-
zione tradizionale, arredo casa, cucina, mobili, elettrodo-
mestici, utensileria, moda, bellezza, tessuti, prodotti per la 
pulizia, artisti... Salon Batir al Palais des Congrès Acropolis 
dove saranno presenti espositori riguardanti costruzioni, 
restauri, riscaldamento, climatizzazione, isolamenti, ri-
strutturazioni, scale, porte e finestre, serramenti... Plein 
Air sul piazzale tra I due Palazzi dove saranno presenti 
espositori di mobili ed arredo per esterni, piscine, SPA, 
verande, giardini, barbecue, piante, decorazioni, trattori, 
macchine per giardinaggio e prodotti per esterni... e Parvis 
Autos all’esterno tra il Palais des Expositions ed il Plein Air 
Automobili per quanto riguarda moto, scooters, bici elet-
triche e tradizionali...Costo biglietto euro 5 – online euro 4, 
bambini fino a 12 anni gratuito se accompagnati. Per mag-
giori dettagli visitate il sito: www.foiredenice.com.
PRATONEVOSO: “Head Games and Prato Nevoso Positivity 
Fest (Snowpark)”.  Giornata dedicata allo snowboard: pro-
ve materiali, gare freestyle, lezioni gratuite per i più piccoli, 
banked slalom e raduno di snowboard d’epoca in collabo-
razione con il Museo Italiano dello Snowboard. Tutto ac-
compagnato da musica, band e party. Info: tel. 0174.334151 

- s.bolla@pratonevoso.com - www.pratonevoso.co

GIOVEDÌ 16
CUNEO: “Torneo di Tennis su sedia a rotelle”. Il Torneo di 
tennis su sedia a rotelle è organizzato da P.a.s.s.o Cuneo 
(Promozione Attività Sportiva Senza Ostacoli). Un avve-
nimento sportivo di eccellenza, ricco di valenza umana e 
sociale. Info e iscrizioni: Polisportiva Passo tel. 0171.66986 
-  347.2729832 , www.passocuneo.com.
SAVIGLIANO: “36° Fiera Nazionale della Meccanizzazio-
ne Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e 
attrezzature per l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq 
dedicata a 344 espositori del settore. Una zona che accoglie 
ogni tipologia di macchina per la coltivazione del terreno, i 
trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione 
dei prodotti, l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la 
cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma 
di componenti e parti meccaniche. All’interno della Fiera, 
troviamo l’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato 
alle soluzioni ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 
9° edizione. Un’area di circa 1000 mq che racchiude le op-
portunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza 
energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più am-
pio. Adiacente e comunicante all’Area EcoTech, troviamo 
Agrimedia (2° edizione), il padiglione incontri multimediale 
dove innovazione e agricoltura si incontreranno, ospitando 
importanti appuntamenti tematici di grande interesse per il 
pubblico. Ingresso libero e gratuito dalle ore 8,30 alle 19,30.

IL FARO 21

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO22

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 23

VENERDÌ 17
CUNEO: “Torneo di Tennis su sedia a rotelle”. Il Torneo di 
tennis su sedia a rotelle è organizzato da P.a.s.s.o Cuneo 
(Promozione Attività Sportiva Senza Ostacoli). Un avve-
nimento sportivo di eccellenza, ricco di valenza umana e 
sociale. Info e iscrizioni: Polisportiva Passo tel. 0171.66986 
-  347.2729832 , www.passocuneo.com.
SAVIGLIANO: “36° Fiera Nazionale della Meccanizzazio-
ne Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e 
attrezzature per l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq 
dedicata a 344 espositori del settore. Una zona che accoglie 
ogni tipologia di macchina per la coltivazione del terreno, i 
trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione 
dei prodotti, l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la 
cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma 
di componenti e parti meccaniche. All’interno della Fiera, 
troviamo l’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato 
alle soluzioni ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 
9° edizione. Un’area di circa 1000 mq che racchiude le op-
portunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza 
energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più am-
pio. Adiacente e comunicante all’Area EcoTech, troviamo 
Agrimedia (2° edizione), il padiglione incontri multimediale 
dove innovazione e agricoltura si incontreranno, ospitando 
importanti appuntamenti tematici di grande interesse per il 
pubblico. Ingresso libero e gratuito dalle ore 8,30 alle 19,30.
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 
Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-

zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-
cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono com-
presi gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occi-
dente - Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi 
Festival. Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 

SABATO 18
CUNEO: “Torneo di Tennis su sedia a rotelle”. Il Torneo di 
tennis su sedia a rotelle è organizzato da P.a.s.s.o Cuneo 
(Promozione Attività Sportiva Senza Ostacoli). Un avve-
nimento sportivo di eccellenza, ricco di valenza umana e 
sociale. Info e iscrizioni: Polisportiva Passo tel. 0171.66986 
-  347.2729832, www.passocuneo.com.
PIAN MUNE’: “Mountain Fezt”. Serata “music & cocktails” 
con Dj Alex al Rifugio Pian Munè. Cena su prenotazione, 
poi serata aperta a tutti con musica e cocktails. Info e pre-
notazioni: tel. +39.328.6925406 - info@pianmune.it - www.
pianmune.it - www.facebook.com/PianMune. 
PRATONEVOSO: “Sunset Running Race”. Sesta edizione 
della suggestiva corsa su neve al tramonto, 10 km sulle 
bianche piste di Prato Nevoso. Tra i partecipanti anche vol-
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ti noti come Giovanni di “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Info: 
tel.0174.334151 - s.bolla@pratonevoso.com - www.prato-
nevoso.com.
SAVIGLIANO: “36° Fiera Nazionale della Meccanizzazio-
ne Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e 
attrezzature per l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq 
dedicata a 344 espositori del settore. Una zona che accoglie 
ogni tipologia di macchina per la coltivazione del terreno, i 
trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione 
dei prodotti, l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la 
cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma 
di componenti e parti meccaniche. All’interno della Fiera, 
troviamo l’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato 
alle soluzioni ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 
9° edizione. Un’area di circa 1000 mq che racchiude le op-
portunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza 
energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più am-
pio. Adiacente e comunicante all’Area EcoTech, troviamo 
Agrimedia (2° edizione), il padiglione incontri multimediale 
dove innovazione e agricoltura si incontreranno, ospitando 
importanti appuntamenti tematici di grande interesse per il 
pubblico. Ingresso libero e gratuito dalle ore 8,30 alle 19,30.
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 
Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-
zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-

cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono com-
presi gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occi-
dente - Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi 
Festival. Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 

DOMENICA 19
BAGNOLO P.TE: Giornata enogastronomica di prodotti del 
territorio con Menù a tema. Info: tel. 340.0831343 - www.
rucaski.com - hello@rucaski.com - www.facebook.com/
RucaSki.
CRISSOLO: “Marzo in Musica sulla Neve”, al rifugio Aquila 
Nera presso l’arrivo della seggiovia “Monviso”  (stazione 
sciistica di Crissolo – Pian Regina) ci sarà un concerto mu-
sicale. Aggiornamenti e dettagli sul sito e/o pagina Facebo-
ok della Monvisoski.
CUNEO: “Torneo di Tennis su sedia a rotelle”. Il Torneo di 
tennis su sedia a rotelle è organizzato da P.a.s.s.o Cuneo 
(Promozione Attività Sportiva Senza Ostacoli). Un avve-
nimento sportivo di eccellenza, ricco di valenza umana e 
sociale. Info e iscrizioni: Polisportiva Passo tel. 0171.66986 
-  347.2729832, www.passocuneo.com.
LIMONE P.TE: “Golf sulla Neve”. Sulle piste della Riserva 
Bianca. Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281.
PIAN MUNE’: In Occasione della Festa del Papà Skipass 
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giornaliero Papà + Bimbo a Euro 20,00 per trascorrere 
una giornata speciale insieme. Info e prenotazioni: tel. 
328.6925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it - www.
facebook.com/PianMune.
ROBURENT: Festa della Neve e gara sociale Sci & Snow-
board presso la partenza Cardini aperta a sciatori e non. 
Organizzata da Sci Club Ceva in collaborazione con il CAI 
Ceva. Info: tel. 0174.227560 - sciovie.cardini@live.it - www.
sangiacomcardiniski.com.
SALUZZO: “MercAntico 2017”. Edizione primaverile del 
2017 del mercatino dell’usato, dell’artigianato e dell’anti-
quariato minore. Il MercAntico di Saluzzo  ci regala sempre 
numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage anni 
’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile, 
radio antiche e grammofoni,  passando per pezzi di moder-
nariato dall’ indubbio valore, e arrivando a vecchie stampe 
e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline, fumetti, e cera-
miche.  Una presenza in continua crescita di professionisti 
del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno 
che il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio 
regionale e costituisce una piazza valida per trovare rarità, 
pezzi interessanti da collezione ma anche mobili e quadri.
SAVIGLIANO: “36° Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola” con il tradizionale mercato per le vie cittadine. 
Mostra mercato dedicata ai macchinari e attrezzature per 
l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq dedicata a 344 
espositori del settore. Una zona che accoglie ogni tipologia 
di macchina per la coltivazione del terreno, i trattamenti 
alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, 
l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei par-

chi e dei giardini, nonché un’infinita gamma di componenti 
e parti meccaniche. All’interno della Fiera, troviamo l’A-
rea EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni 
ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 9° edizione. 
Un’area di circa 1000 mq che racchiude le opportunità of-
ferte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e 
dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio. Adiacente 
e comunicante all’Area EcoTech, troviamo Agrimedia (2° 
edizione), il padiglione incontri multimediale dove innova-
zione e agricoltura si incontreranno, ospitando importanti 
appuntamenti tematici di grande interesse per il pubblico. 
Ingresso libero e gratuito dalle ore 8,30 alle 19,30.
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 
Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-
zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-
cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono com-
presi gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occi-
dente - Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi 
Festival. Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 
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VILLAFRANCA P.TE: “Mercantico”. Mercatino dell’antiqua-
riato ed usato. Per info Livio 331.5064108.

VENERDÌ 24
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 
Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-
zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-
cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono compre-
si gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occidente - 
Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi Festival. 
Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 
TORINO: Il Festival dell’Oriente torna a Torino, presso Lin-
gotto Fiere. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folk-
lorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali 
si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai 
vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, 
incontri, seminari ed esibizioni. Interagisci e sperimenta 
gratuitamente decine di terapie tradizionali, visita il setto-

re dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni 
dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali. In-
gresso: adulti 12 euro - ridotto 5 euro. Il biglietto ridotto è 
riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. Per età inferiori ai 
5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito l’accesso ai cani, 
con guinzaglio. Nel biglietto sono compresi gli ingressi a: 
Salute e benessere da Oriente a Occidente - Festival Irlan-
dese - Festival di Arti Marziali - Holi Festival. 333.5756460 
333.5756621.

SABATO 25
CUNEO:  “Orto delle Arti”. Si tratta di un evento culturale 
dinamico, ideato per offrire l’opportunità a ognuno di noi 
di approfondire le proprie passioni e di scoprirne altre, un 
nuovo modo di fare aggregazione con numerosi spazi per 
tutta la famiglia, destinati alla creatività, alla manualità, al 
benessere e al relax. Riunisce tante attività diverse nello 
stesso contesto, dove laboratori, corsi e dimostrazioni cre-
ative hanno la priorità e nell’ambito del quale sono previ-
sti - a corollario - presentazioni di libri, chiacchierate con 
esperti, appuntamenti con la musica, proiezione di film, 
incontri su temi appassionanti, attività teatrali, momenti 
di ritrovo tra amici e tanto altro. Uno spazio dove ognuno 
di noi può aprire il cassetto dimenticato dei sogni e rispol-
verare “quella cosa” che da sempre avrebbe voluto fare! 
Orto delle Arti prenderà vita nel centro storico di Cuneo, 
nell’area della rinnovata Piazza Foro Boario, nei locali di 
Ping (Pensare IN Granda) www.pingcn.it. Info e programmi: 
www.ortodellearti.it.
CUNEO: in occasione della “XXV Giornata FAI di Primave-
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ra” saranno visitabili, oltre agli edifici di Via Roma tornati 
a splendere dopo i recenti lavori di ripristino, il complesso 
dell’ex Collegio dei Gesuiti (oggi Palazzo Municipale). Info: 
tel. 0171.67575 - delegazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
FOSSANO: in occasione della “XXV Giornata FAI di Prima-
vera” i volontari del Gruppo FAI daranno la possibilità di ap-
profondire la conoscenza di due tra le più belle chiese ba-
rocche della città, scoprendone curiosità e particolari. Info: 
tel. 0171.67575 - delegazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
MANTA: “XXV Giornate FAI di Primavera”. Aperture spe-
ciale per scoprire luoghi ricchi di storia e di arte, con le sue 
splendide sale affrescate. Per visualizzare l’elenco com-
pleto delle aperture delle Giornate FAI: www.giornatefai.it. 
Info: tel. 0171.67575.
RACCONIGI: “XXV Giornate FAI di Primavera”. Il pubblico 
sarà coinvolto in un percorso alla riscoperta della memoria 
storica della città, con la possibilità di visitare alcuni am-
bienti esclusivi del Castello, raramente aperti al pubbli-
co. Per gli iscritti al FAI sarà inoltre riservata una corsia 
preferenziale per la visita libera degli ambienti inseriti nel 
percorso di visita. Infine il pubblico sarà coinvolto in un per-
corso alla riscoperta della memoria storica dell’intera città. 
I volontari del gruppo FAI Savigliano, in collaborazione con 
l’Ufficio Turistico di Racconigi, faranno rivivere i luogi più 
significativi della storia cittadina, dando voce ai personaggi 
che vi hanno lasciato un segno. Info: tel. 0171.67575 - dele-
gazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
SCARNAFIGI: “25° Fiera di Primavera”. Per il programma 
completo www.fieradiprimavera.net.
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 

Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-
zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-
cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono com-
presi gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occi-
dente - Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi 
Festival. Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 
TORINO: Il Festival dell’Oriente torna a Torino, presso Lin-
gotto Fiere. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folk-
lorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali 
si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai 
vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, 
incontri, seminari ed esibizioni. Interagisci e sperimenta 
gratuitamente decine di terapie tradizionali, visita il setto-
re dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni 
dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali. In-
gresso: adulti 12 euro, ridotto 5 euro. Il biglietto ridotto è 
riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. Per età inferiori ai 
5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito l’accesso ai cani, 
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con guinzaglio. Nel biglietto sono compresi gli ingressi a: 
Salute e benessere da Oriente a Occidente, Festival Irlan-
dese, Festival di Arti Marziali - Holi Festival. 333.5756460 
333.5756621.

DOMENICA 26
BAROLO: “Festival del volo” XXII edizione del raduno di 
aquiloni e di artigiani del vento in frazione Vergne. Info 
0173.56106, www.comune.barolo.cn.it, segreteria@comu-
ne.barolo.cn.it.
CRISSOLO: “Marzo in Musica sulla Neve”, al rifugio Aquila 
Nera presso l’arrivo della seggiovia “Monviso”  (stazione 
sciistica di Crissolo – Pian Regina) ci sarà un concerto mu-
sicale. Aggiornamenti e dettagli sul sito e/o pagina Facebo-
ok della Monvisoski.
CUNEO: in occasione della “XXV Giornata FAI di Primave-
ra” saranno visitabili, oltre agli edifici di Via Roma tornati 
a splendere dopo i recenti lavori di ripristino, il complesso 
dell’ex Collegio dei Gesuiti (oggi Palazzo Municipale). Info: 
tel. 0171.67575 - delegazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
FOSSANO: in occasione della “XXV Giornata FAI di Prima-
vera” i volontari del Gruppo FAI daranno la possibilità di ap-
profondire la conoscenza di due tra le più belle chiese ba-
rocche della città, scoprendone curiosità e particolari. Info: 
tel. 0171.67575 - delegazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
GOVONE: “Tulipani a Corte” Fioritura spontanea di tulipani 
nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre 
d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria aperta per bam-
bini e visite guidate del castello, dalle 10.00 alle 18.30. Info 
0173.58103, www.comune.govone.cn.it, turismo@comune.

govone.cn.it. 
MANTA: “XXV Giornate FAI di Primavera”. Aperture spe-
ciale per scoprire luoghi ricchi di storia e di arte, con le sue 
splendide sale affrescate. Per visualizzare l’elenco com-
pleto delle aperture delle Giornate FAI: www.giornatefai.it. 
Info: tel. 0171.67575.
PIAN MUNE’: “Escursione guidata di fit walking cross 
sulla neve” in collaborazione con la palestra “Il tempio del 
fitness” di Revello. In compagnia di Tony e Davide istruttori 
qualificati di Fitwalking. Ritrovo alle ore 9.00 sul piazzale 
di Pian Muné. Itinerario di 5 km lungo il percorso “Meire 
Pian Croesio”. Evento gratuito con pacco gara in omaggio. 
Iscrizione 328.6925406 (Pian Mune), 0175.257900 (Tempio 
del Fitness).
RACCONIGI: “XXV Giornate FAI di Primavera”. Il pubblico 
sarà coinvolto in un percorso alla riscoperta della memoria 
storica della città, con la possibilità di visitare alcuni am-
bienti esclusivi del Castello, raramente aperti al pubbli-
co. Per gli iscritti al FAI sarà inoltre riservata una corsia 
preferenziale per la visita libera degli ambienti inseriti nel 
percorso di visita. Infine il pubblico sarà coinvolto in un per-
corso alla riscoperta della memoria storica dell’intera città. 
I volontari del gruppo FAI Savigliano, in collaborazione con 
l’Ufficio Turistico di Racconigi, faranno rivivere i luogi più 
significativi della storia cittadina, dando voce ai personaggi 
che vi hanno lasciato un segno. Info: tel. 0171.67575 - dele-
gazionefai.cuneo@fondoambiente.it.
SCARNAFIGI: “25° Fiera di Primavera”. Per il programma 
completo www.fieradiprimavera.net.
TORINO: “Festival Irlandese” presso Lingotto Fiere Oval. 
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Un evento straordinario, un’atmosfera d’allegria, diverti-
mento e passione dalla quale sarà impossibile non lasciar-
si coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le tradi-
zioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato 
al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una 
serie infinita di attività e essere estasiato dai concerti di al-
cuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali 
provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo 
celtico e degustare alcune prelibatezze del ricco repertorio 
enogastronomico. Ingresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il 
biglietto ridotto è riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. 
Per età inferiori ai 5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito 
l’accesso ai cani, con guinzaglio. Nel biglietto sono com-
presi gli ingressi a: Salute e benessere da Oriente a Occi-
dente - Festival dell’Oriente - Festival di Arti Marziali - Holi 
Festival. Acquista Biglietto tel. 333.5756460 - 333.5756621. 
TORINO: Il Festival dell’Oriente torna a Torino, presso Lin-
gotto Fiere. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folk-
lorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali 
si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai 
vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, 
incontri, seminari ed esibizioni. Interagisci e sperimenta 
gratuitamente decine di terapie tradizionali, visita il setto-
re dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni 
dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali. In-
gresso: adulti 12 euro ridotto 5 euro. Il biglietto ridotto è 
riservato ai bambini dai 5 fino ai 10 anni. Per età inferiori ai 
5 anni l’ingresso è gratuito. E’ consentito l’accesso ai cani, 

con guinzaglio. Nel biglietto sono compresi gli ingressi a: 
Salute e benessere da Oriente a Occidente - Festival Irlan-
dese - Festival di Arti Marziali - Holi Festival. 333.5756460 
333.5756621.

VENERDÌ 31
PRATONEVOSO: “Snow Volley”. Terza edizione del Torneo 
più fresco dell’anno. Le regole e i campi sono come quelli 
del beach volley ma la base di gioco non è di certo la sabbia! 
Il torneo si svolge su tre giorni dando spazio a feste e sciate 
nel Mondolè Ski. Info: tel. 0174.334151 - s.bolla@pratone-
voso.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.
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI Ambition. Bianco metallizzato, 
cambio automatico 7 marce con palette al volante,  volante 
sportivo multifunzione, riconoscimento vocale ecc. Blueto-
oth, navigatore, fari xeno, luci a led posteriori, specchietti 
elettrici richiudibili e riscaldabili, sensore luci, sensore 
pioggia, sensori  parcheggio, pacchetto luci interno, cerchi 
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in lega da 17, climatizzatore automatico bizona, sedili spor-
tivi, bracciolo anteriore, Km. 98000. Tagliandi Audi sport 
auto Cuneo, Veramente ben tenuta, sempre in box. Euro 
18.000. Tel. 348.2523940. Mail: rosario@edicomforgia.com.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel. 
328.6967007.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 GPL + benzina, 5 po-
sti km 76000, ottimo stato, vendo euro 4.500. Manta. Tel. 
389.9879026.
CERCO auto Smart in buono stato da acquistare. Tel. 
338.3468148. 
FIAT 500 sport benzina, rosso abarth 2007 con tetto pano-
ramico, molto bella. Tel. 337.204208.
CERCO in regalo Macchina che si guida senza patente per 
andare al supermercato a fare la spesa, ne ho veramente 
bisogno. Tel. 371.1951573.
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 ac-
cessori, visibile a Busca, prezzo euro 26.000 trattabili. Tel. 
348.2579363.
FIAT 500 sport, benzina, rosso Abarth, anno 2007, tetto pa-
noramico, molto bella. Tel. 337.204208.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66 grigio topo, ottime condizioni, 
vendo privatamente. Tel. 349.7789377.
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 FIESTA GPL + benzina, cilindrata 1400 cc. 5 porte, 
immatricolata 11/2009, 144.000 km, color grigio metal-
lizzato, tagliandata Ford ogni  20.000 km, deflettori, para-
spruzzi, fendinebbia, cd/ingresso AUX/mp3, cerchi in lega 
e in ferro. Bollo ridotto 45,80 euro. Consuma pochissimo: 
con 18 euro di gpl fa 450 km. Unico proprietario. Prezzo 
4300 euro. Per info e per visionare la vettura tel. sms o 
WhatsApp 347.4301012 oppure 338.2178436.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo euro 700. 
Tel. 347.0787730.
LANCIA Y 1.2 16 v anno 99, km 128mila, color grigio metal-
lizzato vendo euro 500. Tel. 333.1194909.
LANCIA Y modello elefantino rosso del 1999 1200 16 valvo-
le. Colore nero in buone condizioni. No neopatentati. Bollo 
2017 pagato. 1500e trattabili. Visibile in qualsiasi momento. 
Saluzzo, Barge. Tel. 329.7460041.
MERCEDES 280 SL bianca, anno 1995, 106.000 km, decap-
pottabile con air top per l’inverno. Revisionata, è in ottimo 
stato. Trattativa privata. Per info 380.5128485.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 
2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro porta-
ta 400kg gommata, perfetta solo pompa freno da sostituire 
euro 2500 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330.
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 
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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, vendo 
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 Ver-
zuolo. Tel. 366.5007871 ore serali.
SUZUKI VAN rv125 del 2011 vendesi. Iniezione elettronica, 
10.300 km, con bauletto e coprisella in pelle rimovibile. Tel.  
340.7946496.
VENDO FIAT 500 S (vecchio tipo) in buono stato, color rosso, 
pochissimi km, carrozzeria ok. Buona occasione 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 funzionante 
senza documenti per pezzi ricambio vendo a euro 150,00. 
Tel. 338.6784531.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e bauletto. 
Tel. 388.8485540
OSSA EXPLORER motoalpinismo, anno 2012 pari al nuovo 
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.
PIAGGIO primi anni 70 colore bianco perfetto di carrozzeria 
e ottimo di motore da vedere e provare. Unica pecca libretto 
originale smarrito, bisogna farne stampare uno nuovo. Sa-
luzzo. Tel. 349.0916593.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, ortopedi-
co. 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.
SOLEX originale d’epoca con libretto. Tel. 335.5447172.
SUZUKI GSXS 1000F vendo causa inutilizzo e tenuta mania-
calmente. Tel. 389.1594726.
SUZUKI GSR 600 bianca/nera vendo come nuova causa 
inutilizzo, 21.000 km, con borsoni e cavalletti. Vendo a € 
2.800,00. Te. 347.9692868.
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 agenzia, 
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astenersi perditempo, trattative riservate. Telefonare ora-
rio negozio 335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attività 
storica con locali a norma per ristorazione cedesi per moti-
vi 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 (nessuna 
spesa di suolo pubblico) poche spese di gestione (affitto, 
spese cond. ecc.) locale giovanile, vicino banca e esercizi 
commerciali tantissimo parcheggio, locale rinnovato, otti-
mo giro d’affari, adatto due/tre persone vendesi. Per info 
334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
BUSCA cedesi negozio di salumi e formaggi, posizione cen-
trale prezzo interessante. Tel. 0171.94336 - 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-
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 - edicola 
- souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di Crissolo 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.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona 
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalot-
to, voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per con-
tatti 333.6536638.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sportiva, 
prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimento. Atti-
vità trentennale, clientela fidelizzata e possibilità di trasfor-
mazione in parafarmacia. Costo di euro 25.000 trattabile. 
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 privata. 
Tel. 340.8622647.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di vino sfu-
so. Situata in posizione centrale, in zona di forte passaggio 
e comodo parcheggio. Locale ristrutturato con magazzino 
adiacente. Adatta a una o due persone. Clientela fidelizza-
ta e con buon giro d’affari. Prezzo molto interessante. Tel. 
349.8447812.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrutturata 
e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, paga-
mento bollettini, pagamento voucher, ricariche telefoniche, 
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 affitto ampio bilocale a 400 mt dal mare 
con posto auto, 4 posti letto, terrazzo nel periodo estivo. In-
vio foto. Tel 338.4321158.
ANDORA MARINA private vende splendida mansarda 
finemente arredata. Composta da 2 camere da letto.  Cu-
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cina e salotto Livingstone 1 bagno 2 terrazzi vista mare, 
riscaldamento autonomo. Prezzo interessante. Chiamare 
il 338.6373436.
ARMA DI TAGGIA cerco urgentemente casa anche verso in-
terno da spendere 200/250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo 
polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, forno. 
In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE alloggio di 65/70 mq al piano rialzato con box vendo 
euro 65.000. Tel. 3880478792 – 335.323259.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale 4 posti letto, 
tv, lavatrice, vicino al mare. Periodo da marzo a settembre, 
settimana o quindicina. Tel.  347.2200645.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.
BUSCA a pochi passi dal centro casa libera sui quattro lati 
con ampio garage e giardino di proprietà. Recentemente 
ristrutturata. Ottima esposizione. C.E.: F – 257,74. Euro 
195.000. Tel. 0171.946054. 
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 Affitto alloggio con teleriscaldamento, cucina, sa-
lotto, 2 camere, bagno, cantina e garage. Tel. 334.3670576.
BUSCA affitto alloggio di tre vani in zona centrale. Per infor-
mazioni contattare il numero 339.7814930.
BUSCA affitto bellissima mansarda ammobiliata tutta ri-
strutturata da vedere. Tel. 339.3160721. 
BUSCA comodo ai servizi appartamento al piano rialzato 

composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Cantina e garage. Da Vedere. C.E.: F – 280,34. Euro 
140.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA nel condominio “Le Stelle” appartamento al piano 
primo con ascensore di tre locali, cucinino e bagno. Garage 
e cantina. C.E.: F - 254,93. Euro 95.000. 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 situato 
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 mercato 
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.
CASALGRASSO Affitto ampio bilocale arredato in Casal-
grasso con terrazzo coperto e balcone, termo autonomo, 
nessuna spesa condominiale. No animali, no agenize. Tel. 
328.7379506.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 famiglie 
al secondo e ultimo piano composto da entrata, soggiorno, 
cucinino, camera letto, sgabuzzino, n 2 balconi inoltre ga-
rages, cantina e orticello in cambio di ultimazione interna 
di una unità immobiliare. Tel. 328.7379506.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristrutturare. Tel. 
377.4923667.
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CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo adatto anche a frut-
teto e noccioleto. Tel. 333.3901464.
CERCO Urgentemente casetta piccola in campagna, sola 
con stalla per tenere gli animali. Da spendere 50/100/200 
euro al mese. Va bene ovunque anche sicilia. Tel. 
371.1951573.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 
posti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso residen-
ce con parco piscina tennis, vicino al mare e negozi, ideale 
per visitare la Provenza e dintorni. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 
80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autono-
mo, 108.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO affitto alloggio compost di cucina, 
soggiorno, camera, bagno e cantina. Volendo arredato. Tel. 
347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO in palazzina di soli tre alloggi ap-
partamento al piano rialzato di quattro locali e bagno. Pos-
sibilità di garage e ampio giardino privato. C.E.: G – 292,94. 
Euro 120.000. Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende cisterna per gaso-
lio per esterno in vetroresina da 1000 litri bellissima come 
nuova. Vendo causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Per info 
338.4154470.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. 
composto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , terraz-
zo ,cantina box grande, riscaldamento centralizzato spese 
condominiali minime, ottimo affare. Richiesta euro 49.000 
trattabili. Tel. 333.7703351.
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 fuo-
ri, libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel. 
0171.918828.
DRONERO, Viale Sarrea, in bel condominio vendo alloggio 
loft di 90 mq in bella posizione con grande balcone panora-
mico, 3° piano, no ascensore, spese condominiali bassissi-
me. Euro 69.000 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330
FRASSINO in centro paese, vendo casa indipendente ri-
strutturata. Per informazioni chiamare il 348.4440297.
FRASSINO vendo immobili in Borgata San Maurizio. Ideali 
per ristrutturazione finalizzata ad attività ricettiva o agritu-
ristica. Tel. 348.4440297.
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, 
due camere, cucina e servizi, posizione centrale, completa-
mente ristrutturato, con posto auto. Tel. 340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipen-
dente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice, 
6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. 
Tel. 329.7948421.
MELLE (Valle Varaita) privato vende stupendo appartamen-
to mansardato in centro ristrutturato a nuovo. Luce, acqua, 
gas autonomi. Vero affare. Tel. 338.4154470.
MENTONE affiittasi settimana/mese bilocale piano terra 
con giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 po-
sti letto, giardino attrezzato per mangiare all’esterno, max 
tranquillità.  Tel. 349.6398677.
PAESANA, borgata Piane abitazione con posto auto esclu-
sivo tettoia-legnaia e terreno di 750 mq, disposta su due 
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livelli con superficie totale di 78 mq, è composta al piano 
terra da un portico dal quale si accede alla tavernetta con 
cantina sul retro. Ampio terrazzo al primo piano con vista 
sul Monviso, soggiorno con angolo cottura, camera e ba-
gno. 69.000 euro. Tel. 392.9534314.
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da letto, 
bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. Ta-
vernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 2 garage e am-
pio 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 abitazione 
con ampio magazzino e cortile/giardino. Si valutano per-
mute con unità abitative. Per info Fassino Immobiliare Tel. 
0175.46329.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande 
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg. 
Valuto permuta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 
345.3561623.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie di-
mensioni con cantina e garage. Riscaldamento autonomo. 
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 termoau-
tonomo 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 vendo appartamento ammobiliato sanbartolo-
meo 50 mt mare ristrutturato. Tel. 339.7922703.
PRIOCCA vendo piscina rotonda diametro 250 gonfiabile 
euro 80. 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 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 indipenden-
te con circa 10 g.te di bosco adiacente. Euro 55.000. Tel. 
331.8286672.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio ter-
razzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 
400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO vendo piccolo alloggio in periferia. Tel. 
340.8318111.
SALUZZO a 5 chilometri vendo alloggio in cascina. Tel. 
347.0815096.
SALUZZO A 5 km in collina vendo piccolo rustico con terre-
no, vista panoramica. Tel. 339.2583545.
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SALUZZO affitto alloggio arredato, termoautonomo, ri-
strutturato. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto casa in campagna, 7 km dal centro, di-
rezione 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, 
riscaldamento centralizzato a GPL, richiesta 600 euro 
mensili con fideiussione bancaria. Tel. 340.0724011.
SALUZZO affitto magazzino di 90mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa con ampio cortile privato vendo. Tel. 
0175.248377.
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/set-
timanalmente a due passi dal centro appartamento ar-
redato con 4 posti letto composto da camera da letto, ca-
meretta, 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 camere 
da letto, ripostiglio, bagno, cantina, garage, terrazzo al pia-
no terra. Vendesi privatamente. Tel. 349.7789377. 
SAN BARTOLOMEO AL MARE (Im) affittasi dal mese di 
maggio elegante trilocale arredato, sul lungomare. Tel. 
339.5706765.  
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale in como-

do 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 piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, gara-
ge. Tel. 339.5259184.
SICILIA TRAPANI zona tre fontane affittasi villetta sul mare 
per week end settimane o lunghi periodi  mare e spiaggia 
da sogno. Tel. 338.4998890.
TORINO Affittasi a studentessa/lavoratrice stanza in condi-
visione alloggio in Corso Racconigi n. 177. Alloggio 4 piano 
composto da ingresso, due camere grandi, soggiorno, cu-
cina, bagno, perfettamente arredato e dotato di lavatrice. 
Tel. 388.4403040.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ri-
strutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, 
soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no an-
nuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VARISELLA Valli Di Lanzo vendesi due pezzi di terreno di 
circa 1000 metri quadrati caduno in zona artigianale adia-
cente strada principale possibilità acqua, luce, gas. Prezzo 
trattabile. Tel. 338.8987034.
VENASCA privato vende a nel centro storico splendida 
mansarda. Finemente arredata. Composta da 1 camera 
letto, cucina e salotto living, bagno, terrazzino, cantina. 
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Prezzo interessante. Tel.  338.6373436.
VENASCA Valle Varaita affitto in bellissima zona Ristorante 
bar. Chalet Del Bricco. Tel. 0175.567225 - 349.4283261.
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. 
Vicino SANREMO, alloggio sul mare, arredato per 4 posti 
letto, brevi o lunghi periodi affitto. Tel. 339.3688558.
VILLAFALLETTO affitto casa indipendente restaurata con 
giardino e orto, zona tranquilla e immersa nel verde. Tel. 
339.8127010.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare como-
da 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.
VILLAR S. COSTANZO casa indipendente completamente 
ristrutturata su unico livello con terreno adiacente comple-
tamente recintato.  Zona tranquilla. C.E.: E - 214,18. Euro 
250.000. Tel. 0171.946054.
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 lavoro, 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 esperien-
za cerca lavoro come assistenza anziani badante, collabo-
ratrice domestica. Tel. 320.2678637.
38 ENNE estroversa volenterosa cerca lavoro serio. Dispo-
nibilità immediata. Automunita. Tel. 349.4506748 ore pasti.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro. Tel. 
329.3318235.
ASSISTENZA ANZIANI, baby sitter anche eventualmente 
al mio domicilio, pulizie, collaboratrice domestica, operaia, 
signora italiana con qualifica di assistenza familiare offresi, 
anche poche ore a settimana, no perditempo o altri scopi. 
Tel. 331.2667766.
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. 
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CERCO lavoro assistenza anziani o disabili. Giuseppe. Tel. 
338.1041564.
CERCO lavoro come aiuto cuoco mensa, anche solo sabato 
e domenica. Tel. 347.8140679.
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 anziani, 
stiro, zona Cuneo e dintorni. Tel. 339.4469913.
CERCO LAVORO come badante, assistenza anziani, 24 h su 
24 con esperienza, referenziata. Zone Fossano, Cuneo, din-
torni. Massima serietà, no perditempo. Tel. 320.7223321.
CERCO LAVORO come badante, pulizie uffici, referenziata 
con esperienza, Signora seria, massima serietà. Zone Fos-
sano ,Cuneo dintorni. Tel. 345 8805140.
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 volenteroso 
di imparare sempre di più. Sono flessibile negli orari. Tel. 
331.5042757.
CERCO lavoro come segretaria, commessa o rappresen-
tanza (con esperienza). Tel. 320.5720327.
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 mecca-
nico o altro genere. Ho 17 anni con diploma scuola media. 
Tel. 329.1123206.
CERCO LAVORO. So eseguire lavori di tinteggiatura, manu-
tenzione edile, pavimentazione ecc. Tel.  335.6057046.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ragione-
ria, 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.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni si-
gnificative e di maturata esperienza commerciale che ge-
stiscano gruppo di incaricati per attività di gestione orga-
nizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
DIPLOMATO assistente sociale con esperienza cerco lavo-
ro. Zona Saluzzo. Valle Po o zone limitrofe. Tel 328.1413708.
ESEGUIAMO SGOMBERI locali in genere in tutta la provin-
cia di Torino, Cuneo, a richiesta anche Imperia. Inoltre ri-
cerchiamo mobili d’epoca in genere  e motocicli con libret-
to in pessime condizioni da restaurare. Tel.  329.3878634 
- 331.5064108. 
ESEGUO a privati piccoli trasporti con autocarro, possibilità 
di carico e scarico con gru, piccoli spostamenti di materiali 
con gru. Tel. 328.7379506.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo ac-
cessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero subito, 
cerco lavoro nei settori sopra citati, massima disponibilità, 
automunito. Tel. 348.0409926.
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ESPERTO in custodia beni mobili e immobili, sorveglian-
za e sicurezza, ville edifici, offresi per la vostra sicurezza 
anche per brevi periodi. Professionalità e discrezione. Tel. 
334.7535640.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della scuola 
l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo in cen-
tri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponibilità. 
Tel.346.3224758.
INSEGNANTE offresi per ripetizioni di economia aziendale 
ed inglese/francese. Tel. ore serali 349.8314731.
INSEGNANTE scuola secondaria di secondo grado impar-
tisce lezioni in economia aziendale, diritto privato, diritto 
pubblico, economia, gestione attività ristorative . Parti-
colare 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 controllabili. 
Tel 348.4116471.
LAUREATA in architettura impartisce lezioni di: progetta-
zione, storia dell’arte/architettura, tecnologia dei materia-
li, 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 superiori a 
Busca e zone limitrofe. Massima serietà. Tel. 340.6063172.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia, diritto, ingle-
se e francese. Zona Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e din-
torni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
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 iniziativa pro-
mo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie 
possibilità di carriera e sistema retributivo altamente in-
centivante. 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 Bar-
ge. Tel.  333.1194909.
PENSIONATO autosufficiente cerca signora qualsiasi na-
zionalità, offrendo vitto e alloggio oltre a 100 euro mensili 
per preparazione pasti e lavori domestici con il pomeriggio 
libero max serietà. Tel. 388.3468148. 
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al pro-
prio domicilio in casa indipendente con giardino recintato 
a Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici, cani, 
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gatti, etc. Tel. 348.0457457.
RAGAZZA cerca lavoro come pulizie, stiro, baby sitter e altro 
purché sia un lavoro serio, automunita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA cerca lavoro come segretaria ed impiegata pur-
chè serio. No perditempo. Tel. 349.7594366.
RAGAZZA di 20 anni cerca lavoro come aiuto compiti, baby-
sitter, dog-sitter, pulizia e altro purché sia un lavoro serio 
nella zona di Saluzzo. No perditempo e maleducati. Tel. 
344.1270540.
RAGAZZA di 24 anni cerca lavoro come babysitter con espe-
rienza, segretaria o commessa nelle zone di Saluzzo. Tel. 
342.7821284.
RAGAZZA italiana referenziata con esperienza con bam-
bini, assistenza anziani, pulizie uffici cerca lavoro come 
baby sitter, aiuto compiti, pulizie , aiuto anziani. No male-
ducati e perdi tempo. Zone Fossano,Cuneo e dintorni. Tel. 
349.0810907.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza 
con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby 
sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibi-
lità 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 chiamare 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 cer-
ca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità immedia-
ta, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca lavoro come 
barista o nel settore della ristorazione nelle ore serali com-
presi week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO di 24 anni straniero, residente a Savigliano. Cer-
ca qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel. 334.8151888.
RAGAZZO effettua riparazioni elettriche in case, uffici ecc. 
Tel. 339.4469913.
RAGAZZO Piemontese serio e affidabile si offre per assi-
stenza anziani e disabili anche weekend e notti (zona Cara-
glio) 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, siste-
ma retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Salute 
e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori e com-
merciali, interessati a sviluppare un progetto di espansione 
in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello di crescere, in-
vestendo in persone determinate e motivate.  Nessun limi-
te di età o esperienza. Part/full-time. Inviare curriculum a: 
info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con disponibili-
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tà nel weekend. New Flash Bar. Cell. 334.1232217.
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,  Revello. 
Tel. 347.3439258.
SIGNORA CUNEESE offresi per pulizie domestiche in cuneo 
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, Verzuolo. 
Tel.  346.9433447.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica,  assistenza anziani, badante, cameriera 
piani, aiuto cucina, lava piatti. Disponibile da subito e a tra-
sferirmi. Tel. 342.1876942.
SIGNORA italiana si offre per assistenza diurna/notturna, 
sia presso strutture pubbliche o private. Anche durante fe-
stività. No perditempo o altri scopi. Tel. 320.7811954 .
SIGNORA Piemontese esegue piccole riparazioni di sarto-
ria, no perditempo. Tel. 333.8568212.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time o a chiamata 
per stiro, governante, assistenza anziani. Automunita con 
referenze e massima serietà. Tel. 328.6574603.
SIGNORE 49 enne cerca lavoro come magazziniere, carrel-
lista, munito di patentino del carello fattorino, guardiano, 
operatore ecologico, autista patente b per commissioni 
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: no-
litafairytale@email.it.
STUDENTESSA di Mediazione Linguistica impartisce lezio-
ni di lingua inglese e aiuto compiti per elementari, medie e 
superiori in Saluzzo. Prezzi modici. Tel. 345.5800544.
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.
STUDIO GRAFICO in Saluzzo ricerca figura commerciale, 
procacciatori di nuovi potenziali clienti nell’ottica di un’ 
espansione commerciale per il canale B2B (aziende, studi 
professionali e attività commerciali). Preferibilmente con 
esperienza di vendita. Zona di competenza Piemonte, Ligu-
ria. Inviare candidatura a: info@pixelink.it

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei, intri-
gante e sensibile. Libera da impegni familiari, è diplomata, 
professionalmente realizzata e resta una inguaribile so-
gnatrice;  crede quindi di incontrare un uomo serio,  distin-
to, che sappia apprezzare il vero valore di una bella persona 
che gli sta accanto. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
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A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel grande 
Amore capace di emozionare. Affettuoso e romantico, 
confida di avere un piccolo, grande desiderio nel cuore: 
una passeggiata in riva al mare osservando il tramonto, 
mano nella mano con la donna amata. Oltre ad una buona 
professione e alla presenza sportiva dovuta alle disciplina 
marziali praticate, vanta anche dolcissimi occhi scuri e 
buon dialogo. Al suo fianco immagina una Lei che sensibile, 
amante delle emozioni quotidiane. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il primo 
passo! 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 seguita 
personalmente da consulenti professionisti per ogni singo-
lo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0173 422436 – sms 347 
4473843 www.obiettivoincontro.it.
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emozione nel 
raccontare cosa rappresenti per lui un rapporto di coppia 
sereno, gioioso. Separato, padre di due ragazze che adora, 
è pensionato e questo gli permette di avere il giusto tem-
po da dedicare a se stesso e alla signora che potrà amare. 
Buono e passionale, vorrebbe immaginare il proprio futuro 
accanto ad una Lei sensibile, dinamica, gradevole nei modi 
e nel suo aspetto che sappia regalargli nuovamente il sorri-
so sulle labbra. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
CARLO è un libero professionista in campo medico dal ca-
rattere aperto e solare. Attivo e dinamico, nel tempo libero 
a sua disposizione ama trascorrere le giornate in alta quo-
ta. Oltre alla montagna, poi, ama praticare boxe (sport col 

quale si mantiene in perfetta forma) o vedere un bel film 
d’autore al cinema. 59 anni, divorziato, vorrebbe conoscere 
una donna fine, elegante, affabile con la quale ritrovare la 
complicità di coppia. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
Con l’anno nuovo regalati l’Amore! Per maggiori informa-
zione, contattaci per fissare un colloquio conoscitivo gra-
tuito. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so IV Novembre 12; Alba, 
Via Romita 3/2 Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843 www.
obiettivoincontro.it Non perdere l’occasione della Tua vita 
a Due. 
Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono alcune 
delle doti apprezzabili in SIMONE, 46enne dalle idee chiare 
e dal carattere genuino. Serio e responsabile nel proprio 
lavoro, disprezza le bugie e le false promesse. Il suo amore 
per la natura lo conduce, appena possibile, a trascorrere 
qualche giornata al mare dove si rigenera e dove gli piace-
rebbe trascorrere sereni week-end con una ragazza genti-
le, sincera e matura. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radicati nel 
proprio cuore. Solare, gentile, educato si pone con gar-
batezza e non ama la volgarità. Laureato in economia e 
commercio, volenteroso e serio nella sua professione, nel 
tempo libero si dedica ai suoi interessi principali: viaggi, 
musica, film. Al suo fianco sogna una ragazza semplice e 
sincera che desideri, come lui, un rapporto di coppia ba-
sato sulla stima reciproca e sulla fedeltà. Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843.
GERMANA, piacevole 70enne, possiede fascino ed elegan-
za indiscutibili accompagnati dal suo amore per la moda 
e i dettagli. Vedova, libera da impegni familiari, ha svolto 
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la professione di commerciante gestendo un atelier di alta 
moda col quale esprimeva il suo lato fantasioso e creativo. 
Sensibile ed ottimista, ama sorridere e vivere appieno la 
vita. Amante dei viaggi e delle cene in compagnia, gradi-
rebbe incontrare un signore garbato e sincero con il quale 
riscoprire il piacere della condivisione quotidiana. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 61enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce 
un “sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, 
romanticismo, ma anche la giusta dose di razionalità e 
concretezza. Rispettoso, comunicativo ha vissuto nel cuore 
del continente africano per un decennio unendo al proprio 
lavoro il suo amore per i viaggi. Sportivo, giovanile, cari-
smatico desidera conoscere una donna interessante, fem-
minile, preferibilmente non fumatrice. Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843.
I principi azzurri esistono, ma non si muovono più a cavallo! 
E GIORGIO ne è la prova vivente. 44enne celibe dai bellis-
simi occhi azzurri e i capelli dorati, ha infinita dolcezza, 
sensibilità, lealtà e garbatezza da offrire, proprio come i 
migliori eroi delle favole. Sportivo e affascinato dalla filoso-
fia buddista, lavora presso una multinazionale godendo di 
una buona stabilità personale. Desidera incontrare una Lei 
affabile, affettuosa che sappia conquistare il suo cuore. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi 
verdi di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e pa-
ziente. Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e 
ora si sente pronta per una nuova conoscenza. Amante del-
la natura in ogni sua espressione, della cucina e del ballo, 
gradirebbe incontrare Lui gentile, socievole che possa con-
dividere il suo amore per i viaggi. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un 
ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte pre-
disposizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La 
sua delicatezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un 
36enne privo di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragaz-
zo solare, versatile, determinato, riflessivo amante della 
musica, degli animali, dello sport, dei viaggi e delle uscite 
con gli amici. Impiegato, ha un buon lavoro stabile grazie 
al quale potrebbe mettere le giuste basi per un futuro di 
coppia con una ragazza espansiva, comunicativa, gioiosa 
che come lui sappia vedere la vita con ottimismo. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
INVIA un sms o whatsapp a Obiettivo Incontro al numero 
347.4473843 indicando nome, età, professione. Riceverai 
alcuni profili compatibili gratuiti!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo sguar-
do confermano AURORA, graziosa 39enne dalla bellezza 
acqua e sapone, sia una donna affabile, sensibile, garbata 
e di grandi valori. Divorziata, ha un figlio che adora profon-
damente e credendo fortemente nella famiglia, 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 dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di SA-
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BRINA una donna affettuosa e materna. Amante dei bam-
bini, dopo la laurea in pedagogia ha iniziato a ricoprire il 
ruolo di insegnante in una scuola  materna dove i suoi alun-
ni le offrono sincero affetto quotidianamente. 44enne, nel 
tempo libero si dedica allo sport tenendosi in forma con le 
lezioni di pilates e coltiva interessi di svariato genere. Gra-
direbbe incontrare un uomo generoso, intraprendente che 
ami la vita. 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, pensionata, ri-
siede 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 frequenta-
zione. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti valori 
morali. Dotato di buona parlantina e un carattere estrover-
so, affronta ogni argomentazione con sincerità e schiettez-
za senza mai tralasciare il rispetto e la libertà di pensiero 
dell’interlocutore. Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra 
i quali primeggiano le lunghe pedalate in bicicletta, i viag-
gi, il cinema e le serate in buona compagnia. Al suo fianco 
sogna una ragazza affidabile, responsabile che come lui dia 
maggiore importanza all’essenza che all’apparenza. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843.
MARINA, 39 anni, la si potrebbe definire un vero vulcano! 
Curiosa, intelligente, affascinante nel suo modo di comu-
nicare e lasciar trapelare le proprie emozioni non si ferma 
mai. Amante della moto, della psicologia, del canto e del 
ballo è sempre circondata da amici, ma al suo fianco manca 
un uomo che sappia affascinarla e completarla. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presen-
za, sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti 
vanta due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata. 
Solare e sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con 
gli altri. Nel tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare: 
aspetto di vita che gradirebbe condividere con un signore 
garbato e dinamico. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali, la 
sua gentilezza e la sua generosità. Responsabile e piacevo-
le nel modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato, la cui 
occupazione prevede un impiego nel settore automobilisti-
co. Amante dello sport e soprattutto della pesca sportiva, 
vorrebbe conoscere una ragazza che viva con serietà gli 
impegni, che sia affidabile ma non per questo che non sap-
pia sorridere delle piccolezze e vivere con gioia. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina sveglia e 
lo sguardo vivace. Smessi i panni della dirigente, ricopre il 
ruolo di premurosa mamma verso il suo adorato bambino. 
Colta, spigliata ed affascinante ama lo sport, i viaggi e la 
natura; dove spesso si rifugia in un grazioso chalet con la 
sua famiglia e i suoi amici. Al suo fianco immagina un uomo 
intelligente, comunicativo, preferibilmente non fumatore. 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
SALVATORE, piacevole 52enne dagli occhi azzurri, è un 
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uomo diretto, deciso, dalle idee chiare e l’indole tranquil-
la. Diplomato, svolge una professione impiegatizia e ama 
rilassarsi al mare o praticando sport invernali sulla neve. 
Il suo sogno prevede l’incontro con una donna dalla chioma 
bionda e il fisico snello con la quale ritrovare la serenità e 
vivere la magia della vita a Due. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843
SARA affascina con la sua femminilità e il suo carattere 
dolce, affettuoso nel quale traspare anche una buona te-
nacia e senso di responsabilità. 35enne dai tratti mediter-
ranei, svolge la professione di insegnante con contagioso 
entusiasmo. Amante della lettura e dello sport, si diletta a 
suonare il pianoforte nel tempo libero. Separata, spera di 
incontrare un uomo che come lei creda in valori importanti 
quali famiglia, amore e comprensione, col quale ritrovare 
la serenità di coppia. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
SILVANA è una 53enne dall’aspetto giovanile, con una ca-
scata di riccioli biondi e un fisico filiforme. Divorziata da 
anni, rispettosa, socievole e paziente, amante della propria 
professione che le permette di relazionarsi ogni giorno 
con molte persone nel tempo libero le piace leggere e fare 
qualche pedalata in bicicletta. Incontrerebbe Lui dolce, 
educato, gentile per seria amicizia. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico ed ironi-
co, con la valigia sempre pronta. Libero da impegni fami-
liari, dedica la maggior parte del proprio tempo ai viaggi 
legati alla propria azienda che lo conducono a visitare l’in-
tera Europa e gran parte dell’Asia. Affascinato dalla cultura 
orientale, ed in particolar modo da quella cinese, sogna 

una compagna, max 50enne, che possa accompagnarlo 
nei suoi viaggi rendendo quest’ultimi più leggeri; magari 
andando a curiosare e visitare le bellezze della città in cui 
saranno ospiti, curiosando e vivendo l’esperienza da veri 
turisti. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte alla bel-
lezza della vita, anzi… coltiva svariati interessi colturali e 
sportivi, vivendola appieno. I suoi grandi e bellissimi occhi 
azzurri osservano il mondo con dolcezza, romanticismo e 
generosità. Sensibile e sincera, desidera un compagno di 
vita determinato, forte, elegante e che sappia regalarle il 
suo sogno d’amore.  Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti 
basati sui valori umani quali empatia e generosità e a tal 
motivo la scelta del proprio lavoro l’ha condotta verso una 
professione svolta in contesto ospedaliero. 49enne dagli 
occhi verdi e i lunghi capelli castani, è nubile e libera da im-
pegni familiari; ama il cinema, il ballo e la vita all’aria aper-
ta. Immagina il suo futuro accanto ad un uomo max 55enne 
pacato e a modo. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo aspetto 
che si pone con delicato garbo e riservatezza esternando 
nei giusti tempi sensibilità e autoironia che la rendono una 
donna di intelletto e dal buon dialogo. Laureata in scienze 
sociali lavora nei servizi dedicati alla persona con grande 
umanità e passione. Divorziata, ora che i suoi figli sono 
indipendenti desidera dedicarsi la giusta occasione per tor-
nare a vivere il piacere della condivisione a Due. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzurri. Af-
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fettuosa e dolce, crede la vita si debba incentrare preva-
lentemente sulla propria crescita individuale. Al suo fianco 
gradirebbe un uomo poco più che coetaneo dal carattere 
determinato, forte. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.

INCONTRI
45 ENNE  giovanile e solo, serio, riservato cerca signora o 
ragazza per dolci momenti. Tel. 327.1698200.
CLASSE 1966, impiegata come assistente anziani presso 
Istituto del cuneese, buona presenza, sincera, cerca uomo 
di 55-65 anni per riformare una famiglia. Tel. 370.3246639.
CLASSE 1979, piemontese, nubile. Mi piace fare la ca-
salinga, vorrei conoscere un ragazzo onesto lavoratore 
per fidanzamento e poi sposarmi. No convivenza. Tel. 
334.3376141.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibrate, 
sani principi morali a scopo amicizia, tempo libero, esclusi 
altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max se-
rietà. Tel. 331.7417885.
GIORGIA, 30 anni il prossimo mese. Sono di buona presen-
za, moltissimo timida e taciturna. Cerco un ragazzo anche 
lui timido, che abbia la macchina e sia bravo e rispettoso. 
Per fidanzamento. Tel. 331.1677184.
HO 36 ANNI, aiuto-cuoca in locale di Borgo San Dal-
mazzo. Cerco chi possa volermi bene senza giudicare e 
sappia offrirmi un affetto sincero senza secondi fini. Tel. 
333.9320673.
LAURETTA, 33 anni. Questa è la prima volta che utilizzo un 
annuncio. Sono ragazza timida, molto sensibile, buona pre-
senza. Ho seri problemi per disaccordi con i miei genitori. 

Cerco ragazzo serio che sappia volermi bene ed aiutare 
moralmente. Scopo matrimonio. Tel. 388.9266253.
NOEMI del 1971, semplice, amante della famiglia, sola dal 
2008, cerca un ragazzo serio di oltre 40 anni, possibilmente 
celibe o vedovo. Solo se seriamente intenzionato. Telefona-
re pomeriggio o nel fine settimana. Tel. 331.5221100.
Non ho studiato e faccio una vita semplice e alla buona. La-
voro con i malati. Non ho nessuna relazione e vorrei trovare 
il principe azzurro, Lo desidero sincero e lavoratore, che 
non frequenti bar e sale da gioco. CINZIA anni 43, zona di 
Villafalletto. Tel. 329.0333853.
RAGAZZA MADRE di 32 anni, origini cuneesi, economica-
mente indipendente, semplice e di buona presenza, cono-
scerebbe uomo 35-50 anni, purchè rispettoso e comprensi-
vo. Massima serietà. Tel. 320.8685863.
Sono CHIARETTA, ho 31 anni e lavoro con i miei genitori 
presso impresa di pulizie. Sono onesta, religiosa e timida. 
Vorrei parlare con un ragazzo per un domani sposarci e 
avere una famiglia. Tel. 389.5178834.
Sono ILEANA, ho circa 40 anni, nubile, residente provincia 
di Cuneo. Cerco uomo 45-55 anni per futuro matrimonio. 
Ho una lievissima invalidità, lavoro da centralinista, affida-
bile, veramente di ottima presenza. 327.5783405.
Sono un RAGAZZO 38ENNE, di bella presenza, snello, ve-
getariano. Mi sento molto solo e vorrei tanto conoscere una 
donna, tra i 30-65anni, seria, di carattere molto semplice, 
non vanitosa per uscire insieme, far cene, andar al cinema, 
ecc. Tel. 347.8261750.
Sono una PENSIONATA di 62 anni. Mi piace camminare, 
pedalare, giocare a carte (in modo tranquillo!) e anche fu-
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matrice. Abito a 6 km da Cuneo. C’è qualcuno con tempo 
libero per tali passatempi. Tel. 347.2490259.
Sono una RAGAZZA timida del 1974. Sono ancora da sposa-
re, onesta, abito in zona di campagna. Non mi piace uscire 
e non ho mai l’occasione di parlare con un ragazzo. Non 
guido la macchina. Mi chiamo Monica. Tel. 331.1039866.
STATALE  in pensione 60 enne giovanile, solo, serio non 
bevo e non fumo, cerco compagna per seria amicizia e fu-
turo insieme. Tel. 327.0486999.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo Max 50 anni, non 
avventure.  Tel. 338.1999325.
ZONA SAN ROCCO, ho quasi 54 anni, operaia, carattere ri-
servato, capelli ed occhi scuri, semplice, di poche pretese. 
Frequenterei coetaneo di serie intenzioni per fidanzamento 
o matrimonio. No convivenza. Tel. 334.1254839.

VARIE
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 estivo adatto per cerimonia civile, più 
coprispalle color cipria taglia 44, vendo euro 100, scarpe 
in regalo. Tel. ore serali 334.9790442 visibile su washapp.
ACQUARIO 200 litri completo 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 n. 4 completi di gomma e cerchioni usati po-
chissimo per auto Opel Agila. Marca Dayton DV 510 Made 
in italy. Radial 165/70 R 14 81 T. Prezzo 100 euro. Tel. 
380.4571837.
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.
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 piastrel-
le, cazzuole e ogni sorta di piccole attrezzature. Da visiona-
re in Roccavione. Tel. 338.4321158.
ATTREZZATURA PER LAVORAZIONI CARNI usata: Affet-
tatrici, tritacarne, banchi da lavoro in acciaio inox, scaffali 
inox, vetrinetta espositiva e pese ad orologio varie dimen-
sioni. Tel. 328.7379506.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buo-
ne condizioni, per informazioni chiamare ore serali al 
n.333.8547601 cuneo.
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ATTREZZI da carpentiere vendo causa decesso del titolare. 
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 frontalino 
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 Professional 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.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, lunghez-
za 1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura. 
Vendo euro 50, visibile a Cune e a richiesta trasmetto foto. 
Tel. 389.4743187. 
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 DA CORSA originale anni 50 vendesi. Tel. 335.5447172.
BICI DA CORSA uomo usata mod. Specialized, telaio carbo-
nio, cambio shimano 600. Compreso di scarpette a sgancio 
rapido. Tel. 340.8717033.
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, Roc-
cavione. Tel. 338.1999325.
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.
BORDER COLLIE bellissima femmina vendo. Tel. 
333.4855847.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di 
chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
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.
CAMERA DA LETTO in stile svedese in laminato lucido, 
finitura acero composta da letto singolo con testiera e co-
modino/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 ri-
piani 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 profili 
rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è ad 
angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, se-
dia, letto a doghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora 
da smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. 
Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.268304.
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CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a prez-
zo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPOTTINO nero Fhard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox 220 per 1mt da parete 
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.
CARRELLO PORTA ZAINO scuola elementare con manico 
allungabile, usato poco. Vendo euro 10. Tel. 389.4743187 
g.ollar48libero.it a richiesta spedisco foto.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 180 
euro. Tel. 345.6366139.
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.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg.M vendo per errata 
misura, nuovo, a euro 50.  Tel. 339.7825262
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a euro 
50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel. 
348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo. Tel. 0173.750454.
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.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo causa dop-
pio regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CELLULARI n.2 vendo causa inutilizzo, perfettamente fun-
zionanti, di cui un NOKIA ed un NGM. Vendo separatamente 
a euro 45 cadauno o in blocco a euro 80 tutto. Provvisti en-
trambi di caricabatterie. Batterie ok. Visibili in Fossano. Tel. 
366.4777774 o whatsapp.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi 
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.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori  in buono 
stato vendo a euro 30. Caraglio. Tel. 328.2024886.   
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio mo-
dello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 
135 euro.  Telefonare al  335.7286495.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo 
Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. 
Tel. 347.1380392.
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 
vendo euro 500 trattabili. Tel. 346.2893047.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresi-
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na. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Vero 
affare. Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
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! Vendo a 35 
euro. Zona Cuneo. Tel. 342.3681017.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, 
vecchie foto, cartoline d’epoca, santini, ex voto, album figu-
rine, fumetti, lavagne, vecchie carte geografiche da muro, 
statuine del presepe, dischi, vecchi giocattoli in latta, mac-
chinine a pedali, soldatini, robot e bambole, scatole di latta, 
statue e vasi di ceramica, grandi lampadari, cornici, dipinti, 
foto e medaglie di guerra, uniformi, distintivi, cimeli e divise 
militari, vasi da farmacia, anfore, salvadanai, tavoli e sedie 
in formica, manifesti e targhe pubblicitarie, insegne di bot-
teghe. Tel. 347.0029674.
COMBINATA per legno monofase, accessoriata, in ghisa 
con pialla e circolare vendo euro 849. Tel. 327.6586481.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni 
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati. Allevati con 
alimentazione tradizionalevendo. Tel. 392.9831947 - 
0171.944963.
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. Ven-
do a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 
0173.750454.
CUCCIA per CANE di mezza taglia, con pareti in lamina-
to e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel. 
346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia grande, 
in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a 90 euro. No 
sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI DA PASTORE vendo. Tel. 328.0704547.
CUCCIOLI DI LESSIE di color fulvo, tricolore e blu merle. Di-
sponibile da aprile. Genitori visibili, molto belli e affettuosi. 
Paesana. Tel. 327.3396956.
CUCINA 5 fuochi “la Germania” con forno gas  in ottimo 
stato vendo euro 299. Tel.  348.2261392.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastovi-
glie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA lineare da mt 3,60, completa di cucina, a 4 fuochi, 
forno elettrico, cappa aspirante, frigo con freezer lavandino 
doppia vasca in inox, stile arte povera, ottime condizioni, 
prezzo da concordare dopo visione. Visibile a Murello. Tel. 
328.7379506.
CUCINA moderna di colore bianco del 2006 in ottimo stato. 
Completa di tutti i mobili, pensili e lavello in acciaio inox 
con 2 vasche. No altri elettrodomestici. 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-
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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 collezione 
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 33 GIRI musica classica e jazz. Tel. 0175.44541.
DISCHI 33 GIRI serie musica classica e jazz vendo. Tel. 
328.4568189.
DIVANO 2 posti beige con cuscini marrone scuro in ottimo 
stato. Se interessati telefonare al numero 347.6585660.
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.
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.
DVD n. 10 serie completa sulla seconda guerra mondia-
le dal titolo: Gli archivi ritrovati vendo a euro 50,00. Tel. 
327.7155230.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a 
traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per 
cassata attività. Tel. 333.8547601.

FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1 
da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa, 
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore 
serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su 
staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FAX SCANNER copiatrice, stampante HP officejet 4355 
all-in-one vendo a 40 euro per inutilizzo. Tel. 0175.75457-
380.7099148. No mail e sms. Revello. Posso spedire. Tel. 
380.7099148.
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@libero.it.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX a 140 euro per-
fettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Tel. 
340.2518080.
FRESA monoruota Meccanica Benassi RT401. Completa di 
assolcatore (mai usato) e di zappe aggiuntive per aumenta-
re 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 pro-
fondità 55, colore marrone effetto legno, vendo euro 60 
trattabili. Tel. 345.2990514.
FRIGORIFERO Samsung di due anni vendo causa inutilizzo. 
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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 completamente 
funzionante. Euro 450 poco trattabili. Possibilità di visione e 
prova su appuntamento. Tel. 349.8346090.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre 
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA invernale Bonboogie Tg. L marrone. Tel. 
320.6490675.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bian-
co-nero. Cell. 348.5469246.
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.
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 oppure 
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 cas-
sette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. Tel. 
331.2911931.

GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. 
Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
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.
GIUBBOTTO marca  Hogan  taglia 48 -50. Saluzzo. Tel. 
333.7826127.
GIUBBOTTO pelle  nero taglia 48-50. Saluzzo. Tel. 
333.7826127.
GIUBBOTTO RENNA taglia 48. Saluzzo. Tel. 333.7826127.
GOMME n. 4  + cerchio mis. 165/55 R13 in ottime condizioni 
vendo a euro 60. Tel. 339.7825262.
GOMME n.2 nuove marva Firestone 155 r15 82t per mag-
giolino, cedo a 85 euro cadauna trattabili. Tel. 335.7286495.          
GRAMMOFONO originale primi ‘900 con antine (giorno/
notte) marca “Victor” perfettamente funzionanate, vendo.  
Tel. 347.3075082.
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 Bianca a 4 ante alta 2 metri x 50 di 
Altezza x 4 metri di lunghezza, profondita 78, molto bella e 
pratica vendo a euro 500 trattabili pagata quasi 2.600. Tel.  
340.5801839.
IMPIANTO per casa subwoofer 2 colonnine più amplifi-
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catore Sony 5.1 stereo surround. Vendo a 800 euro. Tel. 
335.7546460.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514.
LAMPADA ABBRONZANTE Esafacciale alta pressione, otti-
mo stato con garanzia e possibilità di consegna e montag-
gio. 4000 euro trattabili. Per info tel. 333.5497145.
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.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso 
vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO CASTELLO certificato marca Maretto Marflex vendo 
come nuovo, si chiude a libro. Tel. 339.7922703.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel 338.1112019.
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 le-
gnaia 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.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa 
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. Bot-
tiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta 
(1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello porta sacchi 
antico vendo separatamente. Tel. 347.5838294.
MACCHINE AGRICOLE usate Trattore Same 450v 4 cilindri 
anno 1965 cv 51 funzionante, spandiconcime nuovo mar-
ca Fressori da lt 180 adatto per giardini, prati verdi serre 
ecc spandiconcime usato da lt. 800ottime condizioni. sega 
circolare diametro 55 a cardano a normative, , seminatrice 
marca Nodet larghezza lavoro mt. 2,25 per grano orzo e de-
rivati, rullo larghezza cm 140 diametro cm. 23 peso Kg. 60 
per prati verdi e giardini. Tel. 331.8279842.
MACCHINE FOTOGRAFICHE vendo: Polaroid Land camera 
colour swinger a euro 20; Polaroid land camera super color 
1000 a euro 60; Polaroid Land camera swinger modello 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.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MATERASSI singoli nuovi n° 4 ortopedici e anallergici ven-
do euro 95cad. Tel. 347.1751631.
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MATERASSO 1 piazza come nuovo vendo a modico prezzo. 
Tel. 338.7922409.
MATERASSO ortopedico matrimoniale 180X160 in buon 
stato vendo a 80 euro. Tel.  333.2482005.
MINI ESCAVATORE noleggio per scavi di piccole dimensio-
ni.  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. Vendo 
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.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in legno ben tenuti vendo: tavolo con 6 sedie, ar-
madio 2 ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio è un mo-
biletto porta TV, vendibili anche separati. Per informazioni 
tel. 333.9666929.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a mano, 1 
Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MOBILI, cassette e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MODELLINI AUTO collezzione scala 1/ 24 vendo in blocco a 
euro 30 cadauno, tutti in vetrinetta o scatola originale.  Tel. 
338.4407974 dopo le 18.
MONETA euro 20 centesimi coniata diffettosa vendesi. Tel. 
328.6967007.
MOTORE LOMBARDINI Ldw  903/ B1 Focs Hp 25 adatto per 
applicazioni varie da sistemare, motore IBEA a benzina 159 
cc adatto per rasaerba seminuovo, Motore per betoniera 
o similari monocilindrico avviamento a manovella, pompa 
per acqua marca ISGEV motore asincrono CV. 1,5 1410 giri 
a 220 /380 ser. cont. diametro tubo da 80. Tel. 331.8279842.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. Tel. 
333.8451443.
MTB da uomo vendo 140 euro, cambio Shimano. Bici semi-
nuova. 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 Salice 
Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 50,00. 
Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico 
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri tg.48 
come nuovi vendo per  errata misura a euro 80. Tel. 
339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg.46 Colmar vendo come nuovi 
a euro 40. Tel. 339.7825262.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno 
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheggio. 
Presenta una piccola strisciata da parcheggio. Vendo a 290 
euro, prezzo leggermente trattabile. Tel. 328.8654213.
PARRUCCA Revlon Simply Beautiful, capelli sintetici nuova 
mai usata, euro 250. Tel. 338.4930423.
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PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore rosa in 
ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189 – 389.4743197 
g.ollar48@libero.ita a richiesta posso trasmettere foto.
PEDALI a sgancio Look Keo Classic, colore bianco, vendo 
30 euro. Adatti bici da corsa. Tel. 340.9640705.
PELLICCIA di rat-mousquè lunga taglia 46. Prezzo 100 
EURO. Per info Tel. 338.1751646.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 500 
euro. Tel. 334.8560539.
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 misu-
re 45x h 70. Bra. Tel 339.5753789.
PESA BESTIAME carrellata da 15ql. e caldaia a legna per 
attacco ai termosifoni marca Pensotti da 24000 calorie. Tel. 
331.8279842.
PIANOFORTE TECHNICS professionale con panca tasti pe-
sati, come nuovo vendo a 800 euro Tel. 339.2425112.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato 
con disegno e coppetta ceramica, stelo e base in metallo 
brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo a euro 85. Tel. 
389.4743187. 
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474.
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.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo stato 
vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
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 pochissimo, 
perfettamente funzionante. Vendo euro 270. No email e 
sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
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 stato 
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.
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, model 
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BYB, completo di custodia originale, cavetto alimentazione 
elettrico ed istruzioni per l’uso, vendo a euro 25.00, visibile 
a Cuneo e a richiesta trasmetto foto. Tel. 389.4743187.
RECIPIENTE DA GIARDINO compreso di rubinetto rotondo 
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. Adat-
to per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 
347.1637654.
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.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco 
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 
333.8547601.
RUOTE ANTINEVE n.4 Michelin 155 70 r 13 con disco in fer-
ro nero per Fiat punto. Prezzo 70 trattabili. Zona Centallo. 
Tel. 338.4731160 ore pasti.
SALA in stile Barocco composta da vari pezzi realizzata da 
un artigiano della Valle Stura. Ottime condizioni, vendo. Tel. 
339.4147430  prezzo da concordare.
SALDATRICE a filo puntatrice volt 220 e tranciatrice veloce 
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.
SCARPE 1 paio nr. 38 Verdi, 1 paio nr. 38 nere Bluette e 1 nr 
41 Adidas rosse. Tel. 329.8574569.
SCARPE da calcio per bambino marca nike taglia 27 co-
lore giallo utilizzate poche volte vendo a 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 per-
fette condizioni misura 27,5 (42,5), dotati di ganci con re-
golazione micrometrica. Causa inutilizzo, usati pochissimo, 
pari al nuovo. Per ulteriori informazioni contattatemi pure. 
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Tel. 340.8717033.
SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento laterale 
usato molto poco ed in perfette condizioni. Vendo per cas-
sata attività. Per contatti chiamare il n. 333.8547601.
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. 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 pochissimo 
vendo a 40 euro comprensivo di materassino sfoderabile. 
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. perfet-
ta, 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.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000 

Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa 
twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533.
SERRAMENTI in legno di recupero molto belli vetro doppio, 
vendo. Tel. 340.9157744.
SI ESEGUONO piccole riparazione su biciclette. 
366.4588601
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.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60 trat-
tabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPANTE multifunzione HP Office Jet G 85 (stampante, 
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 ceramicata 
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 nuova, 
vendo a 800 euro. Tel. 340.3314353.
STUFA A LEGNA Lincar Monellina N176 N vendo causa tra-
sloco, usata solo una stagione, da visionare per concordare 
prezzo. Tel. 347.2490259.
STUFA A LEGNA PUTAGÈ nuova, marca Arce mod. Non-
na Amelia con rivestimento in pietra di luserna; con 
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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 concor-
dare. 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.
Stupendi cuccioli PASTORI TEDESCHI, ottimi esemplari di 
razza per bellezza e carattere, di 2 mesi e 3 mesi di vita 
con vaccinazione, sverminazione, trattamento coccidiosi, 
microchip. Genitori visibili (il padre in foto) a Revello. Tel. 
0175.75457- 380.7099148.
TABLET SAMSUNG colore bianco usato pochissimo scher-
mo 10.2 pollici con caricabatterie originale, batteria ok, 
perfetto in tutto, wi-fi e 3G, vendo a euro 140. Chiamare 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 metal-
lizzato, da vedere prezzo unico! Tel. 338.3875886 ore pasti.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo, usato po-
chissimo. Tel. 347.6237021.

TAPPETO pelle di mucca 200x170 cm, 100% naturale, ven-
do causa inutilizzo. Tel. 347.3075082.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera bimbi 
(120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, tavo-
lo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLA allungabile piu 4 sedie per cucina vendo euro 200. 
Tel. 339.2425112.
TAVOLE per impalcatura da muratore e vari attrezzi ven-
do causa decesso del titolare. Tel. 0171/757786 ore pasti 
o sera.
TAVOLI lunghi con gambe di ferro svitabili ,adatte per pro 
loco o per cattering vendo in blocco. Per informazioni tele-
fonare al 349.3049018.
TELECOMANDO per proiettore diap. Voigtlander VP200AF 
cerco anche se caro. Tel. 0172.22749.
TELEFONO/FAX della Philips vendo come nuovo  a euro 30. 
Tel. 340.2862730.
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 nuo-
vi, vendo prezzo interessante. Tel.  334.3768962.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel. 
329.3162860.
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), 
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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.

avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili 
elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente li-
nee di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza emet-
tendo un ticchettio acustico. Più spese di spedizione. Tel. 
333.9147073.
TORCHIO per uve funzionante. Tel.  338.1112019.
TORNIO MONOFASE per la lavorazione dei metalli vendo 
euro 990 e tornio fresa foratrice per metalli vendo euro 
1540. Tel. 327.6586481.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl, pas-
seggino e borsa cambio in ottime condizioni, colore beige 
e nero vendo. Tel. 349.1947034 ore pasti. 
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa 
inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 tratta-
bili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca 
tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
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 OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, gira-
dischi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con personaggi o 
soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 (non antichi, 
ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata e ar-
redamento. Tel. 347.4727705.

VECCHIA BICI da corsa dal 1900 al 1980, cerco in quanto 
appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
Vecchia MONETA DA 100 LIRE del 1955. Perfetta. Vendo a 
persona intenditrice.  Cellulare 348.7377299. SMS serali.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco. Anche 
da riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli anni ‘80 o anni 
precedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero af-
fare. 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. vodka, 
limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni. Valo-
re 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 affet-
tuosi vendo. Per informazioni 349.4263451.
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Isotta Civalleri
Isotta ha 21 anni ed è nata a Cuneo. Vive a Torino dove studia alla 
facoltà di Scienze della Comunicazione per diventare giornalista e 
lavora come fotomodella part-time. Foto: IsoFoto. Make-up & Hair 
Style: L’Etrusca. Gioielli: Oreficeria Valenzana by Ravera - Fossano.
Guarda le foto di Isotta su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MARZO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  L’arrivo dei pianeti veloci nel vostro segno vi restituisce 
anche il desiderio di vivere i sentimenti con entusiasmo e roman-
ticismo. Organizzate una sorpresa alla persona amata: sarà gradita.
Lavoro: Mese dinamico e pieno di impegni professionali che riusci-
rete a gestire ottimamente. Il passaggio poi di Mercurio nel segno 
andrà a risvegliare l’ingegno e a velocizzare il pensiero.
Salute: Con il passaggio del Sole nel segno vi sentite rinascere, ritro-
vate voi stessi, ricevete nuova carica. Eliminare il vecchio della vostra 
vita per fare posto al nuovo è la prerogativa del periodo.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Con la persona amata sarete in perfetta sintonia sotto tutti 
i punti di vista. La comunicazione emotiva tra voi sarà fonte di belle 
sensazioni e sotto le lenzuola funzionerete come non vi capitava da 
tempo.
Lavoro: Il cielo vi suggerisce di essere lungimiranti, programman-
do bene il lavoro e anticipando le mosse dei concorrenti. Ascoltate 
anche le proposte dei vostri collaboratori: potrebbero essere valide.
Salute: Periodo di buon tono energetico per tutti. Marte amico vi 
dona attivismo e capacità reattive. L’equilibrio intimo sarà ottimo, 
soprattutto nei giorni in cui la Luna sarà nel segno. Praticate un po’ 
di sport.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Poco sostenuti dal cielo, passerete un mese un po’ noioso in 
campo amoroso. Vi sentirete incompresi e avrete qualche difficoltà 
di comunicazione. La vita sessuale sarà spenta per scarso interesse.
Lavoro: La situazione professionale inizia a migliorare. Avrete infat-
ti più capacità di concentrazione e di ascolto del vostro prossimo. 
Cercate di recuperare il tempo perso e di rimettervi in linea con le 
scadenze.
Salute: Alti e bassi energetici per tutto il periodo. Vi sentite in forma, 
ma ogni tanto fanno capolino vecchi acciacchi cronici come il mal di 
schiena. Prendetevi cura di voi prima di rimanere bloccati a letto.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Sentirete la presenza della persona amata ogni momento e, 
dal canto vostro, le sarete sempre accanto con il cuore e la mente. 
Complicità e sintonia di intenti ed emozioni porteranno a perfetta 
intesa sessuale.
Lavoro: La vostra abilità starà nella capacità di lasciare da parte vec-
chi schemi di pensiero per seguire nuove modalità di azione, più con-
sone al momento e alla situazione in cui vi state trovando ad agire.
Salute: Il tono energetico sarà un po’ basso per i nativi della prima 
decade. Andrà un po’ meglio per la seconda e terza decade. Momenti 
di affaticamento richiederanno maggiore attenzione al riposo.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Orizzonte amoroso roseo e gratificante. Grazie alla vostra 
capacità di ascolto e comunicazione, riuscirete a raggiungere un 
grado di intimità eccellente con la persona amata. Tempi di incontri 
se siete single.
Lavoro: Molte situazioni incagliate si sbloccheranno in questi gior-
ni grazie alla vostra pazienza nel riuscire a dipanare la matassa. 
Perseveranza e una visione a tutto tondo vi aiuteranno a trovare la 
strada migliore.
Salute: Tono vitale in miglioramento durante la settimana. Chi è vit-
tima di influenze di stagione avrà però l’opportunità di riprendersi in 
fretta e senza strascichi. Praticare sport migliorerà il vostro stato 
di forma.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: I rapporti di coppia sono al centro dei vostri pensieri. Però 
dovete avere pazienza e soprattutto non sprecare energie inse-
guendo chi non vi fila. In coppia sarete poco disposti a mettervi in 
discussione.
Lavoro: Se lavorate con altre persone, il vostro spirito di contrad-

dizione, che verrà in luce al momento delle decisioni da prendere, 
potrebbe risultare fuori luogo. Dite la vostra, ma al momento giusto.
Salute: Dovete recuperare energia e si vede perché avete un aspet-
to stanco e piccoli malesseri di tipo psicosomatico che vi assillano. 
Trovate il modo di occuparvi di voi e del vostro benessere psicofisico.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: L’impazienza potrebbe farvi dire o fare cose sgradite al part-
ner. Per ritrovarvi con la persona amata, sdrammatizzate la situazio-
ne e rideteci sopra. Così vi godrete anche momenti intimi.
Lavoro: Le sollecitazioni del cielo sono ambigue: da una parte vi 
spingono a prendere decisioni operative; dall’altra vi distraggono e 
confondono le idee. Meglio procrastinare una decisione incerta.
Salute: Alti e bassi energetici a causa del cielo variabile. Sarete volu-
bili e suscettibili e tenderete sprecare le vostre forze in attività inutili. 
Forse sarebbe meglio prendersi una pausa.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Il cuore, poiché non funziona con la mente, continuerà a es-
sere caldo e appassionato. Con la persona amata vi sentirete a vostro 
agio più che con chiunque altro. Notti bollenti sotto le lenzuola…
Lavoro: Per molti di voi è arrivato il momento di mettersi in gioco e 
giocare, lanciarsi in nuove iniziative, realizzando progetti che stavano 
da tempo nel cassetto. Con sicurezza, saprete essere convincenti.
Salute: Tono vitale eccellente per i nati nella prima e seconda deca-
de. Guarigione veloce da influenze di stagione. Se siete della terza 
decade sarete invece affaticati mentalmente. Cercate di riposarvi 
di più.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Vita amorosa un po’ ferma a causa di Venere che non vi aiuta. 
Sarete così presi da altro, che vi dimenticherete di avere un partner. 
Questi potrebbe non gradire, Correte ai ripari prima che sia tardi!
Lavoro: Astri amici vi faranno sgomberare il campo dai dubbi sorti 
negli ultimi tempi e recuperare sicurezza nei vostri progetti. Evitate, 
però, entusiasmi ingiustificati e procedete con i piedi di piombo.
Salute: Col passare di giorni inizierete a sentirvi meglio e il livello 
energetico salirà. Solo i nati nella seconda decade saranno ancora 
piuttosto sottotono. A loro si consiglia un periodo di riposo.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: La seconda e ultima parte di marzo sarà piacevole, vivace, 
ricca di contatti, novità e situazioni più scorrevoli.
Lavoro: Se emozioni e grinta non mancheranno mai, in compenso 
dovrai vedertela con un po’ di confusione che nella prima metà del 
mese potrebbe spingerti a compiere passi falsi, a pronunciare parole 
che dopo vorresti rimangiarti, o verso equivoci in grado di destabiliz-
zare alcune situazioni.
Salute: Ti sentirai un po’ affaticato cerca di fare un po’ di attività fisica 
all’aperto per riprendere energia.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Pronto, intuitivo, empatico: di sicuro questo mese non ti 
sfuggirà nulla; specie se di natura sei già abbastanza intuitivo e 
capace di leggere le persone come libri aperti, questa tua facoltà 
potrebbe aumentare, migliorare, fornirti supporto nei rapporti di 
ogni tipo.
Lavoro: Fanne  buon uso: sarà la chiave per raggiungere i tuoi obiet-
tivi e per evitare qualche insidia, sempre presente nel quotidiano.
Salute: Buona la determinazione da metà mese per rimettersi in 
forma ed iniziare a fare un po’ di sport.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Per la vita sociale, se speri di renderla più vivace e di 
incontrare gente simpatica, attendi la seconda parte del mese: 
Mercurio in Ariete metterà in luce la tua simpatia e perfino se sei 
timido riuscirai a farti avanti con ottimi risultati.
Lavoro: Tutto marzo ti porterà situazioni positive, a patto di mo-
derare la tua impulsività che potrebbe indirizzarti verso scelte 
frettolose.
Salute: Ti sentirai sempre pieno di grinta e di voglia di fare e non ci 
saranno ostacoli in grado di fermare i tuoi progetti.
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