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AGENDA
GIOVEDI’ 1
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin”.  Ore 
21.00 presso antico Palazzo Comunale con “Velhada occitana”. 
Una serata d’altri tempi tra storia, musica e parole.

VENERDI’ 2
SALUZZO: Ore 21 “Montagne di sera” presso Antico Palazzo 
Comunale proiezione del film “Segantini. Ritorno alla natura”, 
con partecipazione della sceneggiatrice Roberta Bonazza. In-
gresso libero. Contatti C.A.I. Monviso Saluzzo Tel. 0175.249370
SANT’ALBANO STURA: “Fëra ed Sant’Alban 2018” ore 20, 
presso la Bocciofila, Show Cooking, conoscere e assaporare 
piatti innovativi con lumache e carni santalbanesi cucinate sul 
momento da cuochi stellati. L’iniziativa vede la collaborazione 
con l’Associazione Cuochi Cuneo. Ingresso 8 euro, comprensivo 
di quattro degustazioni e un bicchiere di vino (Info e prenotazio-
ni: tel. 3383868477).

SABATO 3
LIMONE P.TE: Ore 14.00 in zona Maneggio “Limone Music & 
Fun” con tanto divertimento, giochi, animazioni con il “Mago 
Trik Trak” e la sua assistente. Ore 21.30 spettacolare fiaccolata, 
esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone e lo spettacolo 
dei fuochi piromusicali. Presenta Carlotta Iossetti. Ingresso Li-
bero. Evento con l’Associazione “Ti faccio la festa” e con “Piro-
tecnica Sant’Antonio”.
SANT’ALBANO STURA: “Sagra della lumaca e delle carni 
santalbanesi”. Alle ore 20, presso la Bocciofila, saranno serviti 
due menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 

gastronomica prevede: aperitivo lumachino, cocktail di luma-
che, sformato di lumache con fonduta, lumache gratinate alla 
bourgogne, risotto lumache, porri e prosecco, lumache con su-
ghetto alla diavola, dessert, acqua e caffè. Adesione: 25 euro. 
Prenotazione obbligatoria, info: tel. 3383868477.
PIAN MUNE’: “Kauss Beer Fest & Concerto Rock” In quota.
PRATONEVOSO: Ritorna per la seconda edizione la “Bob Cup”, 
gara su bob sulle piste da sci di pratonevoso. Dettagli evento su 
www.pratonevoso.com.

DOMENICA 4
BAROLO: “Cioccolato alla corte del Barolo Chinato”. Percorso 
didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento 
al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Tel. 
0173.56106, www.comune.barolo.cn.it.
BAROLO: “Il WiMu delle Famiglie”. Ogni prima domenica del 
mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. 
Due modalità di accesso: la visita family e il gioco family. La 
prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una 
guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi allestimenti 
con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più 
social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica 
per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e 
prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’espe-
rienza – per le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso 
i Social network. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: visita 
family adulti euro 6.00, ragazzi 6-14 euro 3.00, under 5 ingresso 
gratuito, più euro 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family 
adulti euro 6.00, ragazzi 6-14 euro 3.00, under 5 ingresso gra-
tuito, più euro 3.00 per ogni gruppo familiare. Tel. 0173.386697, 
www.wimubarolo.it. 
LIMONE P.TE: I grandi successi pop, le colonne sonore dei 
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film e tutte le hit dal 2000 in avanti con Andrea Caponnetto 
(TRS radio) e i Dj della Movin’ On Family.  Animazione, giochi, 
truccabimbi, quiz, decorazione e lancio di palloncini giganti e la 
presenza di una simpatica mascotte. Al “Maneggio” dalle 12.30 
alle 17. Ingresso Libero.
SALUZZO: “MercAntico 2018” che 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 modernariato dall’ indubbio 
valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’ altri tempi, 
libri, cartoline, fumetti, e ceramiche.  Una presenza in continua 
crescita di professionisti del settore, commercianti piccoli an-
tiquari, artigiani: segno che il MercAntico di Saluzzo è ricono-
sciuto sul territorio regionale e costituisce una piazza valida per 
trovare rarità, pezzi interessanti da collezione ma anche mobili 
e quadri. Dalle ore 9 alle 18. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 
0175.43527 346.9499587.

LUNEDI’ 5
CUNEO: “Il Flauto Magico” Dall’opera di Wolfgang Amadeus 
Mozart con Elio e l’Ensemble Berlin Reggio iniziative culturali. 
Un originale progetto di rilettura de Il flauto magico con prota-
gonista uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore 
e baritono, che darà vita a una brillante ma fedele rilettura e 
rielaborazione del libretto originale, dando voce ai differenti 
personaggi e interpretando anche vocalmente la celebre aria 
e i duetti del buffo uccellatore Papageno. Il tutto con la pre-
senza costante della musica eseguita, nella trascrizione di F.J. 
Rosinack per oboe, violino, viola e violoncello, dall’Ensemble 
Berlin, musicisti dei Berliner Philharmoniker e dal soprano 
Elin Rombo, artista di fama internazionale. Info: tel. 0171 444 
812 - spettacoli@comune.cuneo.it - www.comune.cuneo.gov.it/
cultura/teatro.html.

VENERDI’ 9
FOSSANO: “37° Motoraduno di Primavera”,  L’evento, ricono-
sciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana come Interna-
zionale ed inserito nel suo calendario ufficiale, è diventato il 
più importante Raduno del Piemonte e vanta la partecipazio-
ne di centauri provenienti da tutta Italia. Nell’ultima edizione, 
sono stati oltre 15.000 i motociclisti presenti: una prestigiosa 
occasione di visibilità per il territorio e per le aziende che, da 
sempre, credono nella manifestazione e hanno reso possibile 
questa importante qualifica. Per il 2018 è previsto un ricco pro-
gramma di iniziative collaterali al Raduno: l’area espositiva con 
stand specializzati, Mostra Scambio di moto e ricambi d’epoca, 
dimostrazioni di artigianato locale, attività legate alla Guida 
Sicura, spettacoli di freestyle, concerti, Food Park in Piazza 
Diaz e iniziative con i commercianti locali, tra cui Aperinmoto 
e Sbaracco. Tante le iniziative in programma, fino ad arrivare al 
tradizionale Raduno della domenica mattina.
SANT’ALBANO STURA: “Sagra della lumaca e delle carni 
santalbanesi”. Alle ore 20, presso la Bocciofila, saranno serviti 
due menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 
gastronomica prevede: aperitivo lumachino, cocktail di luma-
che, sformato di lumache con fonduta, lumache gratinate alla 
bourgogne, risotto lumache, porri e prosecco, lumache con su-
ghetto alla diavola, dessert, acqua e caffè. Adesione: 25 euro. 
Prenotazione obbligatoria, info: tel. 3383868477.

SABATO 10 
BUSCA: “Giornata sul Clima”. Siccità ed alluvioni arrivano da 
lontano: Viaggio nel Clima che cambia! La Giornata sarà strut-
turata su due eventi uno il mattino orario 09:00-12:00 presso il 
Cinema Lux di Busca ed uno la sera orario 20:30-23:30 presso il 
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Teatro di Busca. Entrambi gli appuntamenti saranno strutturati 
come seminari formativi accreditati per docenti di ogni ordine e 
grado. L’invito è rivolto alle scuole, al pubblico ed agli appassio-
nati. Moderatore evento mattutino Doriano Mandrile - Capore-
dattore Corriere di Savigliano. Moderatore evento serale Guido 
Botto - Giornalista Telecupole Piemonte. La manifestazione non 
ha fine di lucro ed è organizzata da Una Mano per i Bambini 
onlus con Datameteo.com come Main partner. Ingressi gratu-
iti. Info: Ufficio Turistico di Busca c/o Casa Francotto - Piazza 
Regina Margherita. Tel. 0171.946084 – 335.5434251. E-mail: uff.
turisticobusca@libero.it, www.giornatameteo.com.
FOSSANO: “37° Motoraduno di Primavera”.  L’evento, ricono-
sciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana come Interna-
zionale ed inserito nel suo calendario ufficiale, è diventato il 
più importante Raduno del Piemonte e vanta la partecipazio-
ne di centauri provenienti da tutta Italia. Nell’ultima edizione, 
sono stati oltre 15.000 i motociclisti presenti: una prestigiosa 
occasione di visibilità per il territorio e per le aziende che, da 
sempre, credono nella manifestazione e hanno reso possibile 
questa importante qualifica. Per il 2018 è previsto un ricco pro-
gramma di iniziative collaterali al Raduno: l’area espositiva con 
stand specializzati, Mostra Scambio di moto e ricambi d’epoca, 
dimostrazioni di artigianato locale, attività legate alla Guida 
Sicura, spettacoli di freestyle, concerti, Food Park in Piazza 
Diaz e iniziative con i commercianti locali, tra cui Aperinmoto 
e Sbaracco. Tante le iniziative in programma, fino ad arrivare al 
tradizionale Raduno della domenica mattina.
LIMONE P.TE: Un pomeriggio all’insegna della musica e del 
divertimento per tutta la famiglia con giochi, truccabimbi una 
simpatica mascotte e uno speciale spettacolo di magia con An-
drea Caponnetto ed i ragazzi dello “Zenzero” di TRS radio.  In 
Piazza del Municipio dalle 15 alle 18. Ingresso Libero.
PIAN MUNE’: “Cena con Delitto” presso la Baita in quota a Pian 
Croesio.
PRATONEVOSO: Prato Nevoso “Dinner Show” presso Baita 
Malanotte. Dettagli evento su www.pratonevoso.com.
SANT’ALBANO STURA: “Sagra della lumaca e delle carni 
santalbanesi”. Alle ore 20, presso la Bocciofila, saranno serviti 
due menu a scelta. Per gli amanti delle lumache, la proposta 
gastronomica prevede: aperitivo lumachino, cocktail di luma-
che, sformato di lumache con fonduta, lumache gratinate alla 
bourgogne, risotto lumache, porri e prosecco, lumache con su-
ghetto alla diavola, dessert, acqua e caffè. Adesione: 25 euro. 
Prenotazione obbligatoria, info: tel. 3383868477.

DOMENICA 11
ALBA: “Alba Sotterranea”. Visite guidate a Alba Sotterranea 
ogni seconda e quarta domenica del mese alle ore 15.00 e 
16.00, ogni terzo sabato del mese alle ore 10.30. Su prenotazio-
ne nella sezione Prenota su www.ambientecultura.it, via email 
a info@ambientecultura.it o via sms a +39.339.7349949, par-
tenze da piazza Risorgimento, 2. Numero minimo 15 persone, 
massimo 35 persone. Tel. 0173.292475, www.ambientecultura.
it, info@ambientecultura.it.
BAROLO: “Cioccolato alla corte del Barolo Chinato”. Percorso 
didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento 
al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Tel. 
0173.56106, www.comune.barolo.cn.it.
FOSSANO: “37° Motoraduno di Primavera”. L’evento, ricono-
sciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana come Interna-
zionale ed inserito nel suo calendario ufficiale, è diventato il 
più importante Raduno del Piemonte e vanta la partecipazio-
ne di centauri provenienti da tutta Italia. Nell’ultima edizione, 
sono stati oltre 15.000 i motociclisti presenti: una prestigiosa 
occasione di visibilità per il territorio e per le aziende che, da 
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sempre, credono nella manifestazione e hanno reso possibile 
questa importante qualifica. Per il 2018 è previsto un ricco pro-
gramma di iniziative collaterali al Raduno: l’area espositiva con 
stand specializzati, Mostra Scambio di moto e ricambi d’epoca, 
dimostrazioni di artigianato locale, attività legate alla Guida 
Sicura, spettacoli di freestyle, concerti, Food Park in Piazza 
Diaz e iniziative con i commercianti locali, tra cui Aperinmoto 
e Sbaracco. Tante le iniziative in programma, fino ad arrivare al 
tradizionale Raduno previsto per la giornata di oggi.
MANTA: “Ti racconto il castello: Le memorie”. Per chi vuole 
conoscere la storia del castello nelle sue peculiarità: le feste, le 
processioni, la cucina e le tradizioni che scandivano il tempo e 
le stagioni. Speciali visite tematiche, durante le quali vengono 
raccontate le memorie di persone legate storicamente a questo 
luogo. Si tratta di una curiosa opportunità che coinvolge sia tutti 
coloro che, appassionati di cose belle, desiderano conoscere gli 
affreschi e l’arte che il castello racconta, sia chi è curioso di co-
noscere anche le passioni di coloro che hanno abitato il castello, 
gli aneddoti che lo contraddistinguono, le feste, le processioni 
e le tradizioni che hanno accompagnato la vita di tante persone 
che vi hanno vissuto. Ore 11.30 e 15.30, costo Iscritti FAI e resi-
denti: euro 5,00, Intero euro 10,00, Ridotto (bambini 4-14 anni): 
euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
PIAN MUNE’: “Fitwalking cross sulla neve”. Camminata di 
circa 90 minuti in compagnia di istruttori di fitwalking. Quota 
5 euro con pacco gara in omaggio. Ritrovo alle 9.00 al Rifugio a 
Valle. Iscrizione al numero 328.6925406.
PRATONEVOSO: Terrazze in Musica con Matteo Lotti presso 
Baita del Verde. Dettagli evento su www.pratonevoso.com.
SANT’ALBANO STURA: “La Fëra ed Sant’alban 2018”. Il borgo 
sarà animato dalla tradizionale fiera con area espositiva dedi-
cata alle eccellenze locali, oltre che da diversi eventi: l’espo-
sizione delle auto d’epoca del Motor Vintage, rassegna giunta 
alla terza edizione; musica, con J’Amis d’la Madlana che dalle 
ore 14.30 animeranno con i canti della tradizione popolare le vie 
del paese; degustazioni, con la 13° edizione della Sagra dello 
Zabaglione, crema preparata con uova Ovostura da Pasticceria 
Bergese e distribuita a partire dalle ore 14.30 in via Roma dal 
gruppo Alpini di Sant’Albano (degustazione 1 euro). Imperdibile 
l’appuntamento con il Pranzo del Bollito, in programma a par-
tire dalle ore 11.30 presso la Bocciofila del paese. Il menu del 
pranzo della domenica prevede: trita di vitello, il gran bollito 
misto con purea di patate, formaggi misti con salse e miele, 
dessert, acqua e un bicchiere di vino (adesioni: 15 euro). Pos-
sibilità di abbinamento con una porzione di lumache (5 euro). 
Prenotazione obbligatoria, info: tel. 3383868477. Scarica il 
menu del Pranzo del Bollito.
SAVIGLIANO: “Mercatino Antiquariato” 200 espositori pro-
venienti da Piemonte e Liguria con mobili antichi, porcellane 
inglesi e francesi, statue per collezionisti, dischi in vinile, libri, 
numismatica, orologi, biancheria della nonna, oggetti di mo-
dernariato, lampade e tanti giocattoli della nostra infanzia. Il 
mercatino è organizzato da Gloria Monasterolo, si svolge sulle 
due piazze principali e sotto i portici anche in caso di piog-
gia. Parcheggi gratuiti. Per informazioni e prenotazioni www.
mercatinidigloria.it e 335/6176331. Recapito telefonico: 339 
6096679, E-mail: info@gloriamonasterolo.it.

GIOVEDI’ 15
SAVIGLIANO: “37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e attrez-
zature per l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq dedicata 
a 344 espositori del settore. Una zona che accoglie ogni tipo-
logia di macchina per la coltivazione del terreno, i trattamen-
ti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, 

IL FARO 13

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO14



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 10° edizione. Un’area di circa 1000 
mq che racchiude le opportunità offerte dalle energie rinno-
vabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in 
senso più ampio. Anche per questa edizione, troviamo AGRI-
MEDIA (3° edizione), il padiglione incontri multimediale dove 
innovazione e agricoltura si incontreranno, ospitando impor-
tanti appuntamenti tematici di grande interesse per il pubblico. 
Ingresso libero. Area fieristica via Alba, ore dalle 8.30 alle 19.30.

VENERDI’ 16
SAVIGLIANO: “37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e attrezza-
ture 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’irri-
gazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei 
giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e parti mec-
caniche. All’interno della Fiera, troviamo l’Area EcoTech: il padi-
glione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche, che quest’an-
no giunge alla sua 10° edizione. Un’area di circa 1000 mq 
che racchiude le opportunità offerte dalle energie rinnovabili, 
dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso 
più ampio. Anche per questa edizione, troviamo Agrimedia (3° 
edizione), il padiglione incontri multimediale dove innovazione 
e agricoltura si incontreranno, ospitando importanti appun-
tamenti tematici di grande interesse per il pubblico. Ingresso 
libero. Area fieristica via Alba, ore dalle 8.30 alle 19.30.

TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese. 

SABATO 17
FOSSANO: “Cena dei Crinate’ 2018” Aspettando La 91^ Fiera 
Del Vitello Grasso alle ore 20.00 in Sala Contrattazioni. Con il 
patrocinio del Comune di Fossano - organizzazione Cooperativa 
Arca. Per info e prenotazioni: 0171.692506 - arcaheadoffice@
gmail.com.
PIAN MUNE’: “Serata delle stelle”. Osservazione del cielo 
stellato con il telescopio in compagnia di esperti di astronomia. 
Costo 5 euro. Cena con menù alla carta – menù completo 25 
euro vini inclusi.
PRATONEVOSO: Prato Nevoso Positivity Fest (Snowpark) Sun-
set Running Race. Dettagli evento su www.pratonevoso.com.
ROSSANA: Gara podistica XXIX Trofeo Nuova Conca Verde.
SAVIGLIANO: “37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e attrezza-
ture 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’irri-
gazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei 
giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e parti mec-
caniche. All’interno della Fiera, troviamo l’Area EcoTech: il padi-
glione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche, che quest’an-
no giunge alla sua 10° edizione. Un’area di circa 1000 mq 
che racchiude le opportunità offerte dalle energie rinnovabili, 
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dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso 
più ampio. Anche per questa edizione, troviamo Agrimedia (3° 
edizione), il padiglione incontri multimediale dove innovazione 
e agricoltura si incontreranno, ospitando importanti appun-
tamenti tematici di grande interesse per il pubblico. Ingresso 
libero. Area fieristica via Alba, ore dalle 8.30 alle 19.30.
TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese

DOMENICA 18
ACCEGLIO: “Chiapperando - 6^ Edizione”. Raduno non com-
petitivo di sci di fondo sulle piste dell’Alta Valle Maira con i Mae-
stri di Sci del collegio piemontese. Ore 9.30: ritrovo ed iscrizioni 
presso il Rifugio Campo Base. Ore 10.00: divisione in gruppi ed 
inizio attività. All’arrivo: Polenta party in rifugio. Polenta party 
euro 10 adulto - euro 8 under 12. Lezioni gratuite con Maestri 
Sisi. Skypass gratuito. Info: tel. 334.8416041 email. info@cam-
pobaseacceglio.it.
BAROLO: “Cioccolato alla corte del Barolo Chinato”. Percorso 
didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento 
al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Tel. 
0173.56106, www.comune.barolo.cn.it.
BRA: “La festa del papà al Museo del Giocattolo” dalle ore 
15:00 in occasione della festa del papà, un pomeriggio da tra-
scorrere al museo realizzando creazioni originali in bricolage 
insieme al proprio babbo. Costi: gratuito per papà in compagnia 
del bambino / tariffe abituali d’ingresso (comprensive di labora-
torio creativo) per altri visitatori. Info: Tel. 0172.413049 oppure 
Cell. 3248714679.
CUNEO: “68^ Mostra Regionale Zootecnica Di Quaresima” 
presso Area Fieristica “MIAC”. Vetrina agricola di primavera 
con stand espositivi, animali della fattoria, prova di caseificazio-
ne e mungitura, esposizione cavalli, animazione ed attività per 
bambini; pranzo a base di carne bovina piemontese. Orari: 8.30-
18. Info: M.I.A.C. Cuneo tel. +39 0171 430 55, www.miac-cn.com, 
info@miac-cn.com, attivitaproduttive@comune.cuneo.it.
Lunedì: mostra di bovini da macello di razza piemontese. 
MANTA: “Ti racconto il Castello: La vita quotidiana”. L’antico 
fascino del Castello della Manta rivive grazie a particolari per-
sonaggi che svelano ai visitatori pettegolezzi e notizie inedite 
sulla storia del castello e dei suoi abitanti. C’è qualcuno, infatti, 
che sa proprio tutto della vita in castello e osserva ogni cosa 
senza essere notato. Che dire del servo del padrone che sa tutto 
su cibi e usi del 1400 o della serva che lavora in cucina e guarda 
di nascosto le dame invitate alle feste? Nelle speciali visite gui-
date, la parola va agli inservienti dei signori che hanno abitato 
nei secoli l’antico maniero. Il pubblico diventa così protagonista 
di un’originale visita nelle splendide sale di questa antica dimo-
ra, alla scoperta dei suoi straordinari interni, delle sue storie 
più antiche e delle sue sale più apprezzate. Orari dalle ore 14.00 
alle 18.00. Costi Iscritti FAI e residenti: euro 5,00, Intero: euro 
10,00, Ridotto (bambini 4-14 anni): euro 5,00. FAI - Castello del-
la Manta Tel. 0175.87822.
PIAN MUNE’: “Festa del Papà”. Skipass Papà + bimbo 20 euro.
PIAN MUNE’: “Vinylsmile”. Gira il disco, sale l’allegria…Una 
selezione mixata rigorosamente in vinile, sarà la colonna sono-
ra del pomeriggio. Un viaggio in 40 anni di storia della musica, 
impreziosito dai racconti di doscografia, attualità e costume del 
tempo a cura di Andrea Caponnetto (TRS Radio). Gran finale 
Anni ’90 e 2000 per chi si vuole scatenare in pista by Movin’on.
PRATONEVOSO: “Inferno Snow” (mud run sulla neve). Dettagli 
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evento su www.pratonevoso.com.
SAVIGLIANO: “37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola”. Mostra mercato dedicata ai macchinari e attrez-
zature per l’agricoltura. Un’area di circa 48.600 mq dedicata 
a 344 espositori del settore. Una zona che accoglie ogni tipo-
logia di macchina per la coltivazione del terreno, i trattamen-
ti 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 10° edizione. Un’area di circa 1000 
mq che racchiude le opportunità offerte dalle energie rinno-
vabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in 
senso più ampio. Anche per questa edizione, troviamo AGRI-
MEDIA (3° edizione), il padiglione incontri multimediale dove 
innovazione e agricoltura si incontreranno, ospitando impor-
tanti appuntamenti tematici di grande interesse per il pubblico. 
Ingresso libero. Area fieristica via Alba, ore dalle 8.30 alle 19.30.
SAVIGLIANO: “21^ edizione della “Fiera di Primavera”. Gran-
de mercato di circa 300 bancarelle commerciali anima le vie e 
le piazze del centro cittadino.
TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese

LUNEDI’ 19
CUNEO: “68^ Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima” 
presso Area Fieristica “MIAC mostra di bovini da macello di 

razza piemontese. Orari: 8.30-18. Info: M.I.A.C. Cuneo tel. +39 
0171 430 55, www.miac-cn.com, info@miac-cn.com, attivitapro-
duttive@comune.cuneo.it.
PIAN MUNE’: “Festa del Papà”. Skipass Papà + bimbo 20 euro.

MARTEDI’ 20
CARAGLIO: “Corso per Assaggiatori di Formaggi”. Il corso di 
primo livello, diretto dall’ONAF, avrà una durata di 10 lezioni di 
carattere teorico e pratico, si terra presso il Filatoio di Caraglio 
a partire dal 20 marzo fino al 19 aprile in orario serale. Secondo 
l’Ecomuseo Terra del Castelmagno l’educazione al gusto del 
formaggio è necessaria in una Valle che produce il Re dei for-
maggi: il Castelmagno, formaggio a pasta semidura erborinata 
di cui si ipotizza, attraverso fonti storiche, la produzione in for-
ma attuale dall’anno 1000. Le iscrizioni sono aperte, si chiude-
ranno al raggiungimento dei posti disponibili e tassativamente 
il 10 marzo 2018. Info: L’associazione La Cevitou tel.329 4286 
890, www.onaf.it - www.ecomuseoterradelcastelmagno.it

MERCOLEDI’ 21
SALUZZO: “XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ri-
cordo delle vittime delle mafie”. Contatti Associazione Libera 
Piemonte Tel. 011 3841081 www.liberapiemonte.it.
FOSSANO: “91^ Fiera del Vitello Grasso” presso il Foro Boario 
rassegna di bovini da carne di altissima qualità.

VENERDI’ 23
TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore.
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SABATO 24
CERESOLE D’ALBA: 18° edizione della tradizionale festa del 
“Cantè j’Euv Roero”, antica tradizione quaresimale della que-
stua delle uova, che raduna tutti i canterini di Langhe e Roero 
per una serata di canti, balli, enogastronomia e solidarietà. 
Dalle 18.00 a Ceresole d’Alba, in collaborazione con il Comu-
ne di Guarene e la Pro Loco per il Roero. Tel. 0173.611900; 
335.7029597.
DRONERO: Sim Sala Blink: Spettacolo di Magia “Close Up 
Blink”. Ore 18 e 21 Teatrino Blink. Ad ognuno di noi è capitato 
almeno una volta nella vita di trovarsi di fronte ad un mago e al 
suo prestigio. La reazione è solitamente per tutti la stessa: stu-
pore, ammirazione, curiosità e talvolta anche un po’ di sfida... 
Occhi ben aperti dunque e  “don’t Blink” perchè la magia questa 
volta si fa davvero ravvicinata, addirittura ai tavoli, con gli amici 
del “circolo magico più felice del mondo”. Info e Prenotazioni 
366.5397023, Blinkcircolomagico.It. Ingresso Unico 10 Euro 
Prenotazione Consigliata.
PIAN MUNE’: “Cena al Rifugio Pian Munè con Max” Ospite Max 
Blardone Azzurro di Coppa del Mondo di sci alpino 25 podi in 
Coppa del Mondo. Cena con Max con intervista e proiezione 
video. Serata a numero chiuso, costo 40 euro tutto compreso 
(cena vini inclusi), prenotazione al numero 328.6925406.
PRATONEVOSO: “Mangiaski”. Dettagli evento su www.prato-
nevoso.com.
TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese.

DOMENICA 25
BAROLO: “Cioccolato alla corte del Barolo Chinato”. Percorso 
didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento 
al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Tel. 
0173.56106, www.comune.barolo.cn.it.
CARAGLIO: “Fiera di Primavera”. Nel programma dell’evento 
è previsto il mercato con prodotti locali, pranzo e i balli occitani. 
Orari: 9-18. Info: tel. 329.2516 729, info@insiemepercaraglio.it, 
www.insiemepercaraglio.it.
CHERASCO: 101^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del 
Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico 
di Cherasco. Tel. 0172.427050.
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 bambini e visi-
te guidate del castello, dalle 10.00 alle 18.30. Tel. 0173.58103, 
www.comune.govone.cn.it.
MANTA: in occasione delle Giornate FAI di Primavera che ve-
dranno l’apertura del Castello della Manta, splendida proprietà 
del FAI - Fondo Ambiente Italiano, il Comune di Manta organiz-
za una speciale occasione di visita delle bellezze e particolarità 
del territorio mantese, attraverso un percorso guidato, arric-
chito da momenti di svago e divertimento. Nell’ambito della 
manifestazione denominata “Manta da Scoprire”, è intenzione 
riproporre il mercatino tipico. 
PIAN MUNE’: “Mettiti alla Prova con Max Blardone” Azzurro di 
Coppa del Mondo di sci alpino 25 podi in Coppa del Mondo. Una 
giornata di sci con un atleta di successo su Tracciato su pista, 
Esibizione di Max Blardone alle ore 10.30, Discesa aperta a tutti 
sullo stesso tracciato, Autografi e foto sulla terrazza del Rifugio 
in quota alle ore 14. Partecipazione gratuita all’evento (escluso 
regolare acquisto skipass), iscrizione al numero 328 6925406.



SCARNAFIGI: 26° Fiera di Primavera. Dalle 9 alle 18:30 grande 
mercato ambulante per le vie del centro. www.fieradiprimave-
ra.net
TORINO: “Festival Irlandese” presso il complesso fieristico 
Lingotto Fiere di Torino. Un evento straordinario, un’atmosfera 
d’allegria, divertimento e passione dalla quale sarà impossibile 
non lasciarsi coinvolgere. Un’occasione unica per conoscere le 
tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo 
meraviglioso paese

VENERDI’ 30
PIAN MUNE’: Serata con la Luna Piena.

SABATO 31
BRA: “Rassegna della Salsiccia di Bra, Fiera di Pasquetta, 
Mostra dell’Artigianato”. Come ogni anno torna in occasione 
della Pasqua il ricco programma di eventi dedicati alla Salsiccia 
di Bra alle eccellenze artigianali, agricole e gastronomiche del 
territorio con tanti appuntamenti in città per tre giorni. Info su 
www.turismoinbra.it- tel. 0172 430185.
PIAN MUNE’: Serata con la Luna Piena.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
ALFA 147 1.6 BZ, 3 porte, colore grigio oro, km 140.050, vendo 
euro 1950 trattabili. Tel. 347.4663006.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540. 
CHRYSLER 300C Touring 3.0 CRD, anno 2007, nera metalliz-
zata, perfetta. 160.000 km tagliandati, gomme estive e inver-
nali. Cerchi in lega, cambio automatico, interni in pelle grigia e 
radica, full optional, trazione posteriore, mascherina anteriore 
stile Bentley. Vendo causa inutilizzo a 9.500 euro non trattabili. 
Tel. 339.8333889.
FIAT PANDA 1300 Diesel Multijet 4x4 privato vende a euro 
60.00,00, Anno 2007, Km 73000. Ottime condizioni prezzo trat-
tabile. Tel. 348.8120245.
FIAT PANDA Country Club del 1997 4x4 km 180.000. Tel. 
347.7126236.
FIAT PANDA del 2004, colore verde, comandi riscaldamento 
digitali, 93.500 km, fendinebbia, gomme antineve, bellissima. 
Vendo a euro 2.500. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO 1.2 del 1999. La revisione il 9 novembre 2017 con 
esito positivo. Motore rifatto nel 2010. La macchina presenta 
alcune righe di ammaccatura sulla parte anteriore destra fa-
cilmente riparabili con l’apposita bomboletta. Perfettamente 
funzionante ottima per neopatentati. Vendo a euro 700. Tel. 
0175.945543.
FIAT600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, 
ottime condizioni, privato vende ad amatore euro 3500,00. Tel. 
349.6057663.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033. 
FORD FIESTA blu, 1.6 tdi anno 2005, km 197.000 , vendesi euro 
2.200 trattabili. Tel. 338.3797559. 
FORD ORION del 1992 km 65000, auto per amatori, già storica, 
vendo ad euro 600. Tel. 338.1339635. 
GOLF V 2005. Vendo euro 4000 trattabili. Tel. 328.0704547 / 
347.2869982.
mercedez benz Classe A180 Elegance, anno 2000, 97.000 km, 
full optional, vendo a euro 3.200. Tel. 330.899118.
PAJERO 3200 cilindrata 3 porte colore nero mai fatto fuoristra-
da. gommato a nuovo, diesel. Tel. 340.2596071.
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PANDA DINAMIC colore azzurro 2008 km 55000 originali interni 
perfetti autoradio clima alzacristalli chiusura centralizzata + 4 
gomme antighiaccio. Richiesta 3.600 euro. Tel. 338.8147629. 
PUNTO HLX 1200 16v, 2002 3 porte, revisionata fino a maggio 
2019. Cinghia trasmissione a 155000 km, km attuali ca 180000. 
Autoradio, servosterzo city, adatta per neopatentati. 1300 euro 
bollo in corso. Tel. 335.6160622.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive + cerchi /4 
gomme invernali + cerchi km. 122000, vendo a euro 7.500. Tel. 
349.6383173. 
SUZUKI SX4 4X4 2.0 TDI 135 cv, 2012, euro 5, 117.500 km, clima, 
radio cd usb, sensori di parcheggio, gomme termiche ed estive, 
bollo pagato, vendo euro 8.400 euro trattabili. Tel. 389.9881283.
SUZUKI SJ 410 Santana cc 970 anno 1988 tetto rigido, vendo 
a collezionista amatore con molti accessori prezzo da definire 
alla visione e in base agli accessori. Tel. 339.2947540.

MOTO  
APE vendo a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
FANTIC MOTOR TRIAL 300 anno 84 documenti in regola, tar-
ga originale. Perfettamente conservata e funzionante. Tel. 
347.0196953.
HONDA CBF 600n anno 2009 con 12.500 km tagliandata, gom-
mata, bollo e revisione scadenza 2018 bauletto, porta valigie 
laterali Givi, cupolino. Vendo euro 3.200. Tel 328.7978101. 
HUSQVARNA WRE 125. Collaudata da poco, ben tenuta. Ma-
nutenzione sempre fatta. Vendo per cambio cilindrata. Tel. 
340.0717148.
MONOCICLO per ragazzi/adulti altezza regolabile sellino ergo-
nomico robusto adatto ai salti ruota larga e di diametro cm 53. 

Ottime condizioni, vendo euro 60. Tel. 347.9637760.
MOTOCICLO PIAGGIO modello Cosa 200 cc. Immatricolata 
Agosto 1991. Ottime condizioni, funzionante al 100%. Chilome-
traggio 25500km circa. Vendo per passaggio ad altro motociclo. 
950 euro. Per qualsiasi informazione contattare il numero di 
telefono 335.8383419. 
MOTORINO 50 cc Piaggio NRG, usato e in ottimo stato, vendo 
euro 550 trattabili. Telefonare ore pasti 348.4038364.
SCOOTER 50cc Malaguti f12, ben tenuto vendo per inutilizzo, 
prezzo trattabile zona Busca. Tel. 346.9601721.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime condi-
zioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER YAMAHA TMax anno 2006 colore bianco, scarico 
omologato, tagliandato, trasmissione modificata Malossi ulti-
ma generazione, vari accessori. Vendo causa poco utilizzo, visi-
bile in Savigliano, prezzo trattabile. Tel. 335.5327792.
T-MAX grigio metallizzato anno 2005 Km 32.000 cinghia, rul-
li, tagliandi effettuati, batteria nuova, bauletto e cupolino Givi 
compreso, vendo euro 3.600, vero affare. Per info 366.4777774 
visibile in Fossano.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi 
locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in 
Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestio-
ne. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272. 
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada 
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025. 
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona 
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalot-
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to, voucher Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per contatti 
333.6536638. 
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. 
Tel. 0175.230907.
PIASCO Bar “Coral Negro”, completamente arredato a nuovo, 
cedesi in gestione a persona volenterosa e dinamica. Per info: 
339.3571130 dopo le ore 14,00.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel.  
338.4154470. 
ROSSANA cedesi negozio di alimentari in centro paese con 20 
anni di attività. Tel. ore pasti al numero 392.6827663. 
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben avviato, con 
20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138. 
VALLE VARAITA affitto in bellissima zona ristorante/bar a 
norma adatto anche ad agriturismo. Chalet del Bricco. Tel. 
0175.567225 - 349.4283261.   

IMMOBILI  
ANDORA MARINA (SV) bilocale con ogni confort, 4 posti letto, 
vicino al mare per i vostri weekend brevi , periodi vacanza, ponti 
e festività. Tel 338.4321158 , se non rispondo sarete richiamati.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo polo 
scolastico. Tel. 335.8296805. 
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, camera 
da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, vendo. Euro 
65.000,00. Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 4 posti let-
to, ben attrezzato vicino al mare, da aprile a settembre, setti-
mana quindicina. Tel. 347.2200645.
BORGO SAN DALMAZZO vendo locale uso negozio/ufficio mq. 
35, zona centrale, ottima posizione. Tel. 320.6819843.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq composto 

da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello, bagno, ripostiglio e 
cantina. Riscaldamento centralizzato, basse spese condomi-
niali, serramenti nuovi. Euro 85000 trattabili. Tel. 338.8039591. 
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. 
Tel. 0171.387220. 
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste compo-
sto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni, 3 camere 
da letto, 2 balconi, cantina e volendo garage in affitto. Ampia 
zona verde e porzione di orto condominiale. Zona tranquilla ma 
comoda ai servizi. Occasione. Tel. 338.8987034. 
BRA in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.  
BUSCA a pochi passi dal centro in palazzina di quattro allog-
gi appartamento termoautonomo al piano rialzato con can-
tina, garage e appezzamento di terreno. C.E. E 224,73 – Euro 
170.000. Tel. 0171.946054.  
BUSCA affitto solo a referenziati alloggio ultimo piano (3°) con 
teleriscaldamento e valvole conta calorie composto da: salone, 
cucina, 2 camere, bagno, veranda chiusa, 2 balconi, ampio ga-
rage, sotterraneo. Tel. 339.3160721.
BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso privato/
ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.   
BUSCA in Fraz. Bosco casa indipendente con cortile recintato e 
possibilità di altro fabbricato ad uso stalla o per realizzare altre 
unità abitative. C.E. F – 211,84. Euro 270.000. Tel. 0171.946054.  
BUSCA nel complesso residenziale “le Stelle” appartamento al 
piano primo con ascensore di quattro locali e bagno. Cantina e 
garage. Comodo ai servizi. C.E. F - 302,17. Euro 115.000. Tel. 
0171.946054.  
BUSCA per la strada che porta a Caraglio casa completamen-
te ristrutturata con finiture di pregio con volte a botte in pie-
tra, soffitti a vista in legno. C.E. D – 168,55. Euro 360.000. Tel. 
0171.946054.  
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BUSCA privato vende stupendo appartamento in zona residen-
ziale di mq 90 nuovo stupendo nella cura degli interni. Vendo 
causa trasferimento. Possibilità di n 2 garage. Vero affare. Per 
info 338.4154470.
BUSCA vendo alloggio comodo al centro composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, garage e 
cantina. Tel. 339.5619677. 
BUSCA villetta di nuova realizzazione con giardino, cortile pri-
vato e locale sottotetto. Possibilità di personalizzazione interna. 
Prezzo da capitolato. C.E. A – Euro 350.000. Tel. 0171.946054.  
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale al secondo 
piano, in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal 
mare. Ideale per 4 persone ed è dotato di tutti i comfort: TV, 
lavatrice, aria condizionata, ombrellone e sdraio per chi volesse 
andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un 
piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Tel. 
377.4923667. 
CERCASI monolocale con angolo cottura a Verzuolo. Per una 
persona. Massima referenza. Periodo 28 giugno 28 luglio. Tel. 
346.3838574.
CERCO in affitto monolocale in Diano Marina, Laigueglia, An-
dora per una settimana nel mese di luglio. Tel. 338.5308756.
CERCO piccola casetta in campagna da poter vivere con il mio 
cane, a circa 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERIALE affittasi alloggio al 1 piano con 4 posti letto. Vicino al 
mare con posto auto e piscina condominiale. Tel. 340.6115923 
dopo le ore 15.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto auto, pi-
scina. Vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al 340.6115923. 
COSTA AZZURRA Juan les Pins, affitto appartamento 4 posti 
letto accessoriato di lavatrice e TV satellitare, grande terrazzo 

vista mare, prestigioso residence con parco, piscina riscaldata 
in primavera, tennis vicino mare e tutti i negozi. Affitto minimo 
una settimana e sconti per lunghi periodi. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 80 
mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 
98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende 2 appartamenti, con lo-
cale commerciale, con annesso rustico da ristrutturare. Vero 
affare. Tel. 338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende alloggio di cucina sog-
giorno camera bagno. Prezzo interessante. Ottima esposizione 
ad angolo. volendo arredato. Per info 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende casa indipendente ri-
strutturata con 1000mt di giardino e orto. Tel. 340.9105749 – 
388.8488561. 
CUNEO affittasi monolocale ammobiliato a 600 metri dal centro 
storico di Cuneo, per brevi periodi, minimo due notti. Non sono 
ammessi animali e non è consentito fumare. Tel. 329 4124259.
DOGLIANI vendo casa con due alloggi e terreno. Localita Valdi-
ba. Tel. 338.1112019.
DRONERO vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq 
circa  con casa da ristrutturare. Tel. 345.6366139. 
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuori, libera 
su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel. 0171.918828. 
FALICETTO DI VERZUOLO, rustico ideale per agriturismo o bed 
& breakfast affittasi o vendesi. Tel. 347.9475697.
FOSSANO affittasi in via Palocca, appartamento di 65 mq., di 
recente costruzione, con pavimenti in legno, con una camera, 
un soggiorno, cucina, bagno con vasca e doccia, due balconi 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 4° piano, con ascensore. 
Tel. 347.2294377. 
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista 
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mare con box auto. Tel. 393.493154910. 
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, due 
camere, servizi, cucina, posizione centrale, completamente ri-
strutturato con posto auto. Tel. 340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipenden-
te, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice, 6/8 
posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 
329.7948421. 
LIMONE PIEMONTE, fresco e rigenerante alloggio per vacanza, 
comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo per passeggiate 
ed escursioni ai Forti di Tenda e Via del Sale, MTB nella natu-
ra e nel verde, fuoristrada, equitazione, valla scoperta di Alpi 
Marittime e Valle Meraviglie. Week-end (ve,sa,do) da 110 euro 
settimana da 260 Euro a seconda periodo. Tel. 329.0298744.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto residen-
ziale di recente realizzazione. Al piano terreno rialzato si trova 
la zona giorno composta da ampio e luminosissimo soggiorno, 
cucina abitabile e bagno con doccia. Tramite la scala interna 
si accede al piano superiore composto da tre camere, bagno 
con vasca, grande ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su 
comodo porticato coperto. Completano l’immobile un grande 
garage con accesso interno e il giardino privato. C.E.A. – IPE 
24,3768. Te. 329.4010057.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende a pochi passi dal centro del 
paese, in piccola palazzina composta di sole n 3 unità abitative, 
stupendo appartamento mansardato di mq 66 circa, composto 
da balcone con vista sulle montagne, cantina , giardino , orto, e 
mq 110 di terreno di proprietà esclusiva adibita a posti auto per 
tettoia di mq 25 coperta con progetto approvato. Luce, gas e ac-
qua autonomi. Ristrutturato anno 2013.  Per info 338.4154470.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due passi 
dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.

MENTON affittasi garage. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto appartamento in pieno centro. 50 metri dal 
mare e dal casinò. 4 posti letto. Grande terrazza con vista 
mare. Settimo piano con ascensore. Finemente arredato. Tel. 
320.4436058.
MENTON, bilocale 6 posti letto, vicinanze Rue Pietonne e spiag-
ge, giardino privato attrezzato per mangiare all’esterno, con 
possibilità di ricovero biciclette, affitto. Parcheggio pubblico, 
max tranquillità. Si accettano animali di piccola e media taglia. 
Tel. 349.6398677.
MONCALIERI (Testona) Villa a schiera bella posizione con box e 
giardino, da vedere. Tel. 011.6472259 – 338.9375827. 
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente su 3 
lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328. 
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo, clima-
tizzato, composto da: camera da letto con palchetto e isola-
mento termico acustico; soggiorno, cucinino, ripostiglio, ampio 
bagno con annessa lavella, 3 balconi, cantina, garage e posto 
auto. Vendo a euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO privato vende casa semindipendente in centro paese, 3 
camere, cucina, ampia sala, bagno e lavanderia. Balcone + ter-
razza. Tavernetta con forno a legna. Locale di sgombero 5×4 m. 
3 cantine e 2 garage. Risc. aut. metano + impianto fotovoltaico 
3 kw + pompa di calore x acqua sanitaria ago/2017. Cortile in 
comune. Prezzo interessante. Tel. 320.4943011.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su 
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno, 
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 
329.2279905.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt. con for-
no e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi recenti, CE 
G. Tel. 348.2433199. 
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PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande giardi-
no con forno, barbecue, portico con posto auto clg. Valuto per-
muta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria. Tel. 345.3561623. 
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere cucina, 
salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 348.3034417. 
PICCOLO RUSTICO in collina da sistemare vendo, con bella 
vista panoramica e terreno. modico prezzo. Tel. 339.2583545.
POLONGHERA appartamento 98 m2 in zona tranquilla a due 
passi dal centro in una palazzina di recente costruzione con 
soltanto 6 unità abitative, vendesi. Composto da: soggiorno 
spazioso, cucina abitabile, due stanze e bagno. Completano la 
proprietà garage e cantina. Riscaldamento autonomo e basse 
spese condominiali. Nessuna agenzia - no perditempo. Per info 
328.1841038.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da ingres-
so in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo autonomo, 
con posto auto. Tel. 338.8478550. 
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 
mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incredibile. Tel. 
338.9303556. 
REVELLO zona vicino ospedale affittasi alloggio al 1° piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, 2 camere e 
2 balconi, garage e cantina. Tel. 339.3656579.
RIVA LIGURE affittasi appartamento per Festival Sanremo, 
settimana più giorni, sul mare, arredato con 4 posti letto. Tel. 
339.3688558.
ROATA ROSSI privato affitta alloggio bellissimo da ammobiliare 
composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e garage. Co-
modo ai mezzi pubblici. Tel. ore serali 0171.618993. 
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola, auto-
bus, termoautonomo con garage in piccola palazzina di 4 allog-
gi. Tel. 338.4321158. 

ROSSANA affittasi casetta ammobiliata stagionale altitudine 
mt. 800. Tel. 333.8068459. 
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 
1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano superiore 
due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi 
metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371. 
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo 
sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 400, a set-
timana. Tel. 0171.65902. 
SALUZZO affitto magazzino di 90m quadrati. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377. 
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, cantina, 
riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo. Tel. ore pasti 
338.8403379. 
SALUZZO in Via F. Costa 8, affittasi ampio bilocale composto da 
entrata, cucinino, 2 camere e cantina. Tel. 0175.41414. 
SALUZZO trilocale in via Martiri vendesi. Ottime finiture, a.c. in 
una delle camere letto, doccia e vasca idromassaggio nel ba-
gno. La sua posizione al terzo piano e la terrazza interno cortile 
lo rendono adatto sia ai giovani che desiderano le comodità e 
i servizi, sia a chi al caos preferisce la tranquillità proprio per 
lo sbocco interno cortile, l’altezza ed i vetri doppi. La richiesta 
è 170.000 tratt. Per maggiori info o per vederlo senza impegni 
331.9146225. 
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel. 
0175.248377. 
SALUZZO vendesi villetta a schiera con ampia cucina, soggior-
no con camino, 3 camere, ampia mansarda, cantina, 2 garage 
e giardino privato. Dal terrazzo si gode di splendido panora-
ma sulla pianura circostante. Per informazioni telefonare al 
349.2236620 in orario serale. 
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SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al 
centro, in perfette condizioni a euro  27.500.   Tel. 348.2433199.  
SALUZZO vendo piccolo rustico in prima collina da sistemare 
con terreno, bellissima vista sul Monviso. Prezzo modico. Tel. 
339.2583545.
SALUZZO zona Tribunale vendesi alloggio di mq 100 composto 
da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere, corridoio, bagno, 2 
balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245. 
SALUZZO, affittasi, a referenziati, in corso IV Novembre, allog-
gio ristrutturato composto da cucina, soggiorno, due camere, 
bagno, due balconi, cantina e posto auto riservato, in cortile. 
Tel. 347.2294377.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo, soleg-
giato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232. 
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento 50 metri dal mare ri-
strutturato con condizionatore. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale comodo ai 
servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente arredato, tre posti 
letto, lavatrice. Disponibilità per fine mese giugno e agosto. Per 
info, contattare il numero 335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. dal 
mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi inver-
nali e settimanalmente). Tel. 333.2606057. 
SAN BARTOLOMEO vendo bilocale ristrutturato ammobiliato 
con condizionatore, 50 metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su uni-
co piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 
339.5259184. 
SANREMO privato vende alloggio inizio corso inglesi, comodo 
alle spiagge e alla pista ciclabile composto da cucina/salot-
to bagno camera matrimoniale cameretta. Completamen-
te arredato. Ingresso privato e posto auto di proprietà. Tel. 
348.0593759.
SAVIGLIANO privato vende box auto in via Trento. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO appartamento zona centrale in via Trento 100 mq 
con box doppio riscaldamento autonomo. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO vendesi appartamento libero da subito in via 
Musante, al piano rialzato (75 mq. catastali) con cantina ed 
autorimessa. Teleriscaldamento. Richiesta 64.000 euro. Tel. 
335.6930829. 
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Corso Roma. Affittasi, 
solo a referenziati, appartamento con cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina (termoautonomo). No spese condomi-
niali. Tel. 348 7254589 ore serali.
SAVONA affitto monolocale anche per brevi periodi, comodo al 
centro, alle spiagge e alla stazione. Tel. 328.6574603.
SCARNAFIGI vendesi camera da letto matrimoniale, in stile ba-
rocco piemontese composta da letto matrimoniale con doghe, 2 
comodini, cassettiera con specchio e armadio con specchi nella 
parte interna dell’anta centrale. Tel. 347.1011924.
SCARNAFIGI vendesi casa indipendente, con cucina, ampio 
soggiorno con camino a legna, 3 camere da letto e un bagno 
completamente ristrutturato, disimpegno e garage, prezzo in-
teressante. La casa è completamente recintata con giardino e 
cortile privato, il riscaldamento è a gas  metano. Per informa-
zioni  telefonare al 347.1011924. 
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da sistemare, in col-
lina, con vista bellissima sul Viso. Tel. 339.2583545.  
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione porta 
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abi-
tazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili. Classe energetica 
D IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495. 
VALDIERI affittasi alloggio a referenziati  ideale casa vacanza in 
montagna vicinanze terme. Tel. ore pasti 349.8394299.
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VALDIERI affittasi bilocale in occasione feste natalizie, astener-
si gruppi numerosi. Tel. 335.5425946.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrut-
turato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, soleggia-
to, sito a mezza montagna. Affitto periodi no annuale. Stufa a 
legno e caminetto. Tel. 338.6525555. 
VALLE VARAITA Melle, privato vende stupendo appartamento 
mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, acqua, autonomi. 
No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470. 
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con terrazza 
vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095.  
VARISELLA, Valli di Lanzo, To, vendesi adiacente strada princi-
pale terreno in zona artigianale di 2000 metri quadrati comples-
sivamente con possibilità acqua, luce. Tel. 338.8987034. 
VENASCA privato vende nel centro storico, splendida mansar-
da finemente arredata, composta da 1 camera da letto, cucina 
salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento auto-
nomo. Vendo a prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o negozio, più for-
no a legna. Se possibile per mesi 12 per informazioni telefono 
377.4923667. 
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centrale, como-
do ai negozi, composto da soggiorno zona cucina, due camere 
letto, bagno a persone referenziate, anche per brevi periodi, 
riscaldamento autonomo. Tel. 340.2702626. 
VERZUOLO (vicinanze) vendo comoda ai servizi, bellissima vil-
letta a schiera di ampia metratura. Chi fosse interessato può 
contattarmi al 347.2683045. 
VERZUOLO affitto garage in via Canalassa. Tel. 347.8207372. 
VERZUOLO privato vende in via Canalassa, 28 primo piano al-
loggio composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto, 1 bagno, 1 cantina e 2 garage. Riscaldamento autonomo. 

Tel. 0175.88064.
VERZUOLO privato vende, in via XXV Aprile n. 5, al 1° piano, co-
modo al centro, alloggio di metri 100, composto da: cucina spa-
ziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, con 2 balconi 
di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto. subito abitabile, 
volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO trilocale 70 mq al terzo piano con ascensore gran-
de   termoautonomo, videocitofono, doppi vetri, vendo anche in 
nuda proprietà. Tel. 331.8900698 dopo h. 20. 
VERZUOLO vendesi alloggio 4 vani termoautonomo, possibi-
lità di vendita arredato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, 2 balconi, cantina e garage, possibilità, 2 
garage. Spese condominiali 45 euro al mese. Prezzo 99.000,00 
euro. Tel. 348.4038364 oppure 348.3807786.
VERZUOLO vendesi rustico frazione Falicetto indipendente sui 
4 lati con annesso circa 2.000 metri di terra di competenza del-
la casa. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al 347. 
9475697.
VERZUOLO vendo appartamento composto da soggiorno, cuci-
na, camera da letto, camera armadi, bagno, terrazzo, cantina al 
3° piano, centrale. Tel. 338.7577303.   
VERZUOLO vendo grande appartamento di 125 mq. Al 1° pia-
no con ingresso, cucina, abitabile molto spaziosa, ampia sala 
con caminetto, 3 grandi camere da letto matrimoniali, un di-
simpegno, 2 bagni, 2 balconi, 1 terrazzo, (doppio garage, posto 
auto, giardino/orto 55 mq. ) cantina, riscaldamento autonomo 
a metano, nessuna spesa condominiale. Possibilità di 2 unità 
abitative, vista l’ampia metratura e la presenza di 4 ingressi. 
Subito abitabile, in buon stato manutentivo, euro 115.000.00. 
Tel. 338.5234048.
VERZUOLO vicinanze, comoda ai servizi, vendesi bellissima vil-
letta a schiera di ampia metratura. Tel. 347.2683045.   



IL FARO36



IL FARO 37

VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con terre-
no a modico prezzo. Tel. 339.2583545. 
VILLANOVETTA vendo casa da ristrutturare, vicino scuole ele-
mentari, libera su tre lati composta da piano terra, cucina e 
bagno, al secondo piano due camere e bagno. Garage e cortile 
in comune. Tel. 349.4687667.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con aria 
condizionata posto auto lavatrice con due grandi terrazze e 
super attrezzato classe energetica g >160 KWh/ m2. Tel.  
333.8689878.  
ZONE Saluzzo, Manta, Verzuolo, ragazza referenziata cerca mo-
nolocale senza spese condominiali. Tel. 347.6422483. 

LAVORO CERCO/OFFRO 
AIUTO COMPITI ragazza automunita, studentessa d’Accademia 
d’Arte, offre disponibilità per studio assistito, aiuto compiti e 
attività artistiche a bambini delle elementari. Zona Verzuolo e 
dintorni; con referenze. Tel. (nelle ore serali) 346.4318326.
AMANTE ANIMALI, disponibile come dog-sitter, anche nel pro-
prio domicilio. Tel. 334.7535640.
AUTISTA patente C-E CQC ADR base con esperienza offresi. 
Tel. 338.8771799.
BADANTE con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
se rio: collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani 
casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e nottur-
no, Cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri privati, Tel. 
347.0645851. 
CAMERIERA studentessa sedicenne con esperienza, cerca 
lavoro per periodo natalizio presso ristorante o pizzeria, zona 
saluzzese. Tel. 349.8620864.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 

340.7544025.  
CERCASI lavoro come baby sitter zona Verzuolo, Saluzzo. Offre-
si serietà. Tel. 347.9475697.
CERCHIAMO duo e trio più cantante di musica rock/pop musica 
italiana estera per serate spettacolo. Tel. 338.6742928.
CERCO lavoro come badante aiuto oppure compagnia persone 
anziane pulizie o altri lavori purché seri, zona Cuneo, oppure 
paesi vicini. Tel. 331.3532601. 
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, pulizie casa. 
Sig.ra Italiana referenziata. Zona Cuneo. Tel. 366.2782947. 
CERCO LAVORO come corriere espresso.  Operaio generico. 
Tel. 328.3145158.
CERCO lavoro come meccanico auto, gommista, esperienza 
trentennale disponibilità immediata ma valuto anche altre 
opportunità di lavoro operaio in impresa di pulizie, importan-
te max serietà, zona Cuneo e dintorni, Caraglio, Dronero. Tel. 
338.1808896.
CERCO LAVORO da panettiere a ore (ex panettiere in pensione) 
o altri lavori manuali di notte o al mattino (anche a ore). Tel. 
347.9773347.  
CERCO RAGAZZA O DONNA media età con bella voce e ottima 
dialettica per presentazione spettacoli. Tel. 338.6742928.
COLLABORATRICE domestica per pulizie, stiro, cucinare anche 
baby-sitting, assistenza anziani sia ad ore che a tempo pieno 
zona Dronero e dintorni. Tel. 351.2284922.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire 
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info 
324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con 
esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. Inviare 
curriculum a info@electronicscuneo.com
DOCENTE Universitario nigeriano impartisce lezioni di Inglese. 
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Alto livello. Città Saluzzo. Tel. 393.807509047.
ITALIANA cerca lavoro come badante fissa 24 su 24 compresa 
domenica se serve. Libera da impegni familiari, referenziata. 
Disponibilità immediata. Tel. 388.7704149.
LAUREANDA in Mediazione Linguistica impartisce lezioni di 
inglese (livello a1 - c1) per studenti di elementari, medie e su-
periori e per chiunque altro sia interessato. Disponibile anche 
per lezioni di tedesco base (a1 - b1). Zona Saluzzo e dintorni, 
prezzi modici! Per ulteriori info (anche WhatsApp) 345.5800544.
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 inte-
ressanti. Tel. 333.3183955. 
LAUREATA in lingua Italiana, docente in pensione, amo molto i 
libri e la lettura. Ho letto tanto con i miei allievi e per mio per-
sonale diletto. Ora, a modico prezzo, leggerei (anche, volendo, 
commentando e discutendo) a voce alta a beneficio di chi ama i 
libri come me ma che, giovane o meno, per qualsivoglia motivo, 
non riesce a farlo. Tel. 347.6771164. 
LAUREATA segue ragazzi in tutte le materie dalle elementari a 
prima superiore. Massima serietà. Referenze controllabili. Tel. 
348.4116471.
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 promo pubblicitaria 
prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di carriera 
e sistema retributivo altamente incentivante. Per info e collo-
quio 329.9150021 sig. Rolando. 
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta poltro-
na a ragazza/o capace e determinato. Se interessati telefonate 
al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo. 

PET-SITTER signora italiana amante animali offresi al pro-
prio domicilio (in casa indipendente con giardino recintato 
a Costigliole Saluzzo) per custodia animali domestici. Tel. 
348.0457457.
PRIVATO OFFRESI per innestare piccole piante da frutta. Per 
info tel. 333 4596404.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Mancini. 
Tel. 331.8338401.
RAGAZZA 30enne cerca lavoro part time, come baby sitter, ad-
detta pulizie e/o altro purché serio. Zone del saluzzese e din-
torni. Tel. 328.1531633.
RAGAZZA cerca lavoro come aiuto in cucina cameriera o puli-
zie. Tel. 366.5468709.
RAGAZZA italiana 38 anni, cerca lavoro zona Dronero e dintorni. 
Tel. 389.4829606.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperienza 
con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby sitter, 
aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lune-
dì al venerdì. No maleducati e perdi tempo. Tel. 346.9508376. 
RAGAZZA LAUREATA e con esperienza, offresi per aiuto com-
piti e studio (elementari, medie, superiori) in tutte le materie. 
Tel. 340.6592147.
RAGAZZO cerca lavoro come badante diurno o notturno. Tel. 
338.4277235. 
RAGAZZO cerca lavoro come presentatore per serate. Tel. 
327.5674467.
RAGAZZO diplomato in ragioneria, offresi per aiuto compiti e ri-
petizioni a domicilio, per scuole elementari, medie e superiori. 
Zona Saluzzo e dintorni. Prezzi interessanti. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO OSS cerca lavoro a ore come assistenza privata an-
che per compiti a casa. Tel. 327.5674467.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero garage, 
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alloggi ecc. a prezzo modico, per info tel. al 339.2583545
RAGAZZO trentenne con diploma in chimica, e patentino di 
carrellista, cerca qualsiasi lavoro purchè serio, no anonimi e 
maleducati. Tel. 339.8884804. Tel. 331.2667766.
RIPETIZIONI matematica ed aiuto compiti offresi con docente 
delle scuole superiori. Prezzi modici. Tel. 346.0864983. 
SIAMO DUE APPASSIONATI DI ANTIQUARIATO, nel tempo libe-
ro sgomberiamo gratis ( in cambio della merce, purché non sia 
frantumata) qualsiasi locale. info 331.5064108 oppure antiqua-
riappassionat@libero.it.
SIGNORA 40 enne, mamma di 2 bimbi, automunita cerca lavoro 
fisso anche full time, come compagnia ed aiuto faccende dome-
stiche a persone anziane autosufficienti o persone sole. Offro 
massima serietà e professionalità. Tel. 392.2411413. 
SIGNORA 40enne di Cuneo automunita cerca lavoro con con-
tratto, possibilmente part- time come assistenza anziani auto-
sufficienti per aiuto nelle varie faccende domestiche o compa-
gnia. Max serietà no perditempo. Tel. 392.2411413.
SIGNORA 45enne cerca lavoro come pulizie, stiro, pulizie scale 
con referenze zona Busca e dintorni. Tel. 348.0464023.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e 
disabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel. 327.4482966. 
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza 
anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e 
notturno, cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri privati. 
Tel. 347.0645851. 
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
serio come badante, collaboratrice domestica, stiratrice, as-
sistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario 
diurno e notturno, Cuneo e dintorni, no perditempo, no numeri 
privati. Tel. 333.5971456.

SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante 24/24. 
Tel. 328.2431383.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante con vitto 
e alloggio. Tel. 320.7223321.
SIGNORA cuneese cerca lavoro come badante, collaboratrice 
domestica in Cuneo città. Tel. 333.7222026.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come pulizia zona 
Piasco, Busca, Villafalletto e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA mamma di due figli ormai grandi offesi come baby 
sitter zona Verzuolo Saluzzo e dintorni si offre massima serietà. 
Per informazioni 347.9475697.
SIGNORA piemontese (Manta) cerca lavoro come badan-
te, cernitrice, pulizie, lavapiatti, massima disponibilità. Tel. 
340.9629284 Monica.
SIGNORA piemontese 50enne, cerca lavoro come colf, baby 
sitter, assistenza anziani, commessa, aiuto cuoca, in Cuneo e 
prima cintura. No anonimi e perditempo. Tel. 340.3481026 dopo 
le 20,00.
SIGNORA piemontese cerca lavoro come volantinaggio, auto-
munita. Tel. 340.9567511.
SIGNORA referenziata, con esperienza cerca lavoro come ba-
dante vitto e alloggio 24/24. Tel. 345.8805140.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro anche part-time, assisten-
za anziani, pulizie, stiro. Referenze, serietà, automunita. Tel. 
328.6574603. 
SONO SILVIA 33 anni, abito vicino a Cuneo e cerco lavoro come 
badante o baby sitter o qualunque lavoro. L’importante sia se-
rio. Tel. 347.6492644.
SONO UNA SIGNORA Piemontese e cerco lavoro come badante, 
pulizie, compagnia a persone anziane o lavapiatti in Cuneo o 
dintorni. Non ho la patente. Se interessati. Tel. 331.3532601. 
STUDENTESSA laureanda in Lingue impartisce lezioni di ingle-
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se e tedesco per studenti di elementari medie e superiori. Zona 
Saluzzo. Prezzi modici, massima serietà. Per info (anche via 
WhatsApp) 345.5800544.
STUDENTESSA laureata di 28 anni di Savigliano, sono dispo-
nibile a dare ripetizioni/aiuto compiti a studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori. Tel. 347.5589668.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.  

PERSONALI MATRIMONIALI 
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole si po-
trebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo e dell’ottimi-
smo con i quali FILIPPO, imprenditore di mezza età, affronta 
la vita. Sincero e diretto, ma sempre garbato e disponibile al 
confronto, si relaziona con disinvoltura grazie al suo carattere 
socievole e aperto. Nel tempo libero a sua disposizione ama 
concedersi relax, benessere e piacevoli coccole. Il suo sogno 
prevede la condivisione di tutto ciò con una donna femmini-
le, curata, dai modi fini ed eleganti. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo passo! 
Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza co-
stante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, 
Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita personalmente da 
consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo 
Incontro,  info: 0173 422436 – sms 347 4473843 www.obietti-
voincontro.it
Agio, lusso, ricchezza: la vita di GIACOMO, simpatico e dina-
mico 80enne, trascorre tra cenette raffinate e aperitivi chic nei 
migliori locali della città, week-end nelle più belle capitali eu-
ropee e assaporando appieno i benefici ottenuti grazie ai note-
voli successi in ambito lavorativo. Ingegnere e fondatore di una 
prestigiosa azienda, si relaziona con ironia e carisma. Vedovo, 
libero da impegni familiari, sogna di incontrare donna da coc-
colare, viziare alla quale poter offrire benessere e stabilità. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALESSANDRO è un 56enne dall’aspetto molto giovanile e spor-
tivo grazie alle numerose attività fisiche che svolge ad alto li-
vello. Imprenditore, vanta una laurea col massimo dei voti in 
geologia. Estroverso, dinamico, dolce ed altruista, ora che ha 
superato la separazione e ritrovato la giusta serenità, vorrebbe 
dedicarsi ad un nuovo amore verso una donna di aspetto piace-
vole, passionale e dolce da coccolare, proteggere e viziare. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ANDREA giovane artigiano 36enne, papà di una splendida bim-
ba. Ama dialogare, viaggiare, leggere, uscire in compagnia. In-
contrerebbe ragazza dolce, tranquilla con cui vivere una serena 
relazione possibilmente zona cuneese.  Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguendo il 
cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso terminato 
troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, è libera da lega-
mi affettivi non avendo mai avuto figli. Questo, infatti, la porta 
a sentire moltissimo la solitudine nella sua casa ai piedi delle 
montagne che tanto ama e dove risiede col suo delizioso ca-
gnolino. Per fortuna, svolge una professione in campo umani-
stico che le permette di rendersi utile verso il prossimo e che 
ha intrapreso per vocazione. Amante della natura, della buona 
compagnia e di tutto ciò che si possa definire “genuino”, vor-
rebbe offrirsi alla soglia dei 60 anni, una nuova occasione per 
sorridere ancora. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Con lo sguardo, GIULIA, trasmette tutta se stessa: sensibilità, 
bontà, intelligenza e curiosità. Graziosa e mai appariscente, i 
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suoi 62 anni la rendono una donna piacevole ed interessante. 
Nubile, libera da impegni familiari, nel tempo libero si dedica 
a svariati interessi tra cui la pittura, il giardinaggio, la natura e 
i suoi amici a 4 zampe. Al suo fianco immagina un uomo dalle 
idee chiare, d’animo buono e scherzoso con cui riscoprire la 
complicità e la condivisione che la vita di coppia possa regalare! 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
DANIELA è una 50enne dai molteplici interessi: si tiene in for-
ma giocando a tennis, ama viaggiare confrontandosi con nuove 
realtà oltre ad apprezzare la natura che la circonda. Di buon 
dialogo, solare e trasparente, osserva il mondo coi suoi grandi 
occhi celesti che caratterizzano il proprio volto dai lineamenti 
fini e regolari. Al suo fianco vorrebbe un uomo comunicativo, 
dinamico, sportivo che come lei desideri vivere una complice 
unione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA REGALATI L’AMORE! Iscri-
zione gratuita per 3 mesi! Offerta valida fino al 30 Settembre 
2018. Per maggiori informazioni, contattaci per fissare un col-
loquio conoscitivo gratuito. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so IV 
Novembre 12 Tel. 0171 500426; Alba, C.so Italia 4/A Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843 www.obiettivoincontro.it Non per-
dere l’occasione della Tua vita a Due. 
FLAVIO è un piacevole e solare 34enne trasferitosi da poco in 
città per motivi lavorativi ricoprendo il ruolo di responsabile 
della sicurezza in una multinazionale di prestigio. Laureato in 
scienze ambientali, la natura è una passione che coltiva con 
sincero interesse alternata al suo amore per lo sport. Gioioso, 
sorridente, positivo, spera di conoscere una ragazza che come 
lui sappia godere appieno della vita e che voglia scoprire nuovi 
stimoli con la giusta persona accanto. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
FRANCESCA vive con entusiasmo ed ottimismo contagioso 

ogni giornata, credendo la vita vada assaporata in ogni sua sfu-
matura. 29 anni, ma la determinazione della donna “vissuta”, 
lavora come impiegata contabile dopo la laurea in economia 
conseguita con il massimo dei voti. Ama la danza ed il canto fin 
da piccola, non a caso adora ballare e trascorrere le serate nei 
locali karaoke. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GABRIELE libero professionista in campo elettrico, lavora in 
una piccola azienda a conduzione familiare coi fratelli ed un 
cugino. Come spesso usa dire, il loro team è composto dai Fan-
tastici 4. Amante la musica rock e punk, nei week-end si diletta 
con alcuni amici suonando in una cover band. 37 anni, alto e 
di bella presenza, si presenta sempre curato e alla moda con 
una particolare attenzione ai dettagli estetici. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
GAIA è una giovanile 48enne che nella vita lavora come impie-
gata pubblica: tale professione le permette di avere parecchio 
tempo libero a propria disposizione che vorrebbe dedicare a se 
stessa e ad un possibile pretendente, essendo un coppia molto 
attenta ai bisogni del proprio partner. Amante degli animali e 
della natura, nel tempo libero si dedica al volontariato pres-
so enti di assistenza verso ragazzi ed anziani, riscoprendo gli 
aspetti più empatici del suo carattere. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce un 
“sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, roman-
ticismo, 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, carismatico desidera conoscere 
una donna interessante, femminile, preferibilmente non fuma-
trice. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
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GINEVRA è un brillante avvocato 41enne, realizzata in campo 
lavorativo ma alla ricerca dell’amore vero. Nubile, libera da 
impegni familiari, sa essere estremamente versatile e comuni-
cativa. Sportiva, frequenta con regolarità la palestra, e appena 
possibile parte alla scoperta di nuovi orizzonti. Spera di incon-
trare un Lui colto, gentile. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIORGIA ha 37 anni e nella vita sa cosa voglia dire soffrire per 
amore, perdendo il proprio sorriso. Amante della lettura, della 
danza, del teatro e dei viaggi, vive con curiosità ed ottimismo. 
Psicologa infantile, svolge il proprio lavoro con delicatezza, 
dolcezza e sensibilità. Caratteristiche che sera di poter, presto, 
tornare ad offrire anche ad un partner che sia comprensivo, 
coinvolgente, serio e responsabile nella vita quanto nelle rela-
zioni a due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIUSEPPE, 59enne dinamico e giovanile, ha lavorato a stretto 
contatto con le forze dell’ordine occupandosi di sicurezza, ot-
tenendo notevoli gratifiche umane e creando legami ad oggi 
ancora significativi per lui. Affettuoso e premuroso, sogna l’A-
more dopo una relazione che ha lasciato il segno. Analizzata 
la situazione, però, è giunto alla conclusione dalle esperienze 
sia sempre proficuo trarre preziosi insegnamenti e pertanto è 
pronto più che mai a rimettersi in gioco. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
GRETA è una 49enne comunicativa, empatica, dal carattere 
estroverso e d’indole creativa. Laureata in psicologia, svolge la 
professione di infermiera e nel tempo libero ama concedersi 
qualche coccola frequentando le beauty farm della sua zona. 
Sportiva, ama sciare e stare a contatto con la natura. Sepa-
rata e mamma di due ragazzi adulti, sogna l’incontro con un 
uomo alto, che abbracciandola la faccia tornare a sognare. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi ver-
di di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e paziente. 
Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e ora si sente 
pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura in ogni 
sua espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe incontrare 
Lui gentile, socievole che possa condividere il suo amore per i 
viaggi. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un ra-
gazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predispo-
sizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua deli-
catezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un 36enne privo di 
idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo 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 ot-
timismo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requisiti di 
SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle esperienze che 
lo hanno portato ad ottenere belle soddisfazioni. Pensionato 
dopo anni di lavoro nell’imprenditoria, nel tempo libero si de-
dica al giardinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo fianco imma-
gina una signora positiva, solare, sincera con cui condividere 
i propri interessi e riscoprire il piacere della condivisione. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO INCONTRO AL NU-
MERO 347 4473843 INDICANDO NOME, ETA’, PROFESSIONE. 
RICEVERAI ALCUNI PROFILI COMPATIBILI GRATUITI!
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata, bionda e dai 
brillanti occhi azzurri che le conferiscono uno sguardo incan-
tevole. Gentile, riflessiva e pacata ama il mare più di ogni altra 
cosa, motivo per il quale appena possibile si concede qualche 
giornata in località dove possa ritrovare tale elemento. Libera 
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da vincoli familiari, spera di conoscere un uomo educato e dai 
profondi valori con il quale dar vita ad una dolce sintonia di cop-
pia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano tirato”, 
anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso ha sempre 
messo il massimo del proprio impegno in ogni attività intra-
presa: personale o lavorativa. Non a caso, a soli 45 anni, gode 
di notevoli gratifiche grazie alla propria attività. Divorziato, pa-
dre di un figlio che adora e che osserva crescere con costante 
presenza, sarebbe interessato alla conoscenza con una donna 
affascinante, intelligente, determinata e dal carattere forte. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, 
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.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi personali e 
lavorativi. Brillante libero professionista, padre e nonno orgo-
glioso, ha vissuto un amore gratificante terminato con la per-
dita della sua compagna di vita. Amante della vita e della sua 
naturale bellezza, è curioso ed attratto da tutto ciò che si possa 
ritenere artistico: teatro, musica classica, poesia, architettura. 
Risiede in una delle città italiane più affascinanti e ricche di sto-
ria del belpaese. 65enne dall’aspetto sportivo e curato, è dina-
mico e giovanile pertanto gradirebbe conoscere signora curata, 
femminile, garbata ed elegante che desideri dar vita ad una sin-
cera e profonda amicizia. 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 piacevole nel 
modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato, la cui occupazio-
ne prevede un impiego nel settore automobilistico. Amante del-
lo 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 sappia sorridere delle piccolezze e 
vivere con gioia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Morbida nelle forme e sempre sorridente, ELIDE insegnante 
35enne, risulta una giovane donna dinamica, estroversa ed 
istintiva. Smessi i panni della docente, scrive articoli per una 
testata locale, ama andare a teatro e coltivare interessi di tipo 
culturale. Le piacerebbe conoscere un ragazzo riflessivo che 
sappia aiutarla ad esternare la sua parte più dolce e femminile. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Nonostante i suoi occhi siano bellissimi, caratterizzati di un in-
tenso color nocciola, appaiono tristi e malinconici. ANNALAU-
RA, 45 anni, sa a cosa sia dovuto questo aspetto: alla solitudine 
percepita dopo la perdita del suo legame di coppia. Ma, da in-
guaribile romantica, sogna di incontrare un uomo carismatico 
che sappia farla tornare a sorridere colmando la solitudine pro-
vata finora. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, sorriden-
te, sincero e di grandi valori. Lavora come operaio specializzato 
nell’azienda che lo ha accolto appena maggiorenne e che da 
allora lo apprezza per la sua responsabilità. Amante dello sport 
praticato all’aria aperta e della compagnia degli amici, spera 
di poter introdurre nella propria vita una ragazza semplice e 
sorridente che come lui non sia alla ricerca di superficialità, ma 
affetto sincero, complicità, dolcezza e presenza costante. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
STEFANIA è una libera professionista nel campo estetico, 
55enne, sempre curata e femminile dai lineamenti alquanto 
graziosi e freschi. Separata, libera da impegni familiari, vive 
con assolta sincerità i rapporti interpersonali esternando un 
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carattere generoso, dolce seppur forte e determinato. Amante 
degli animali, adora i viaggi nelle località di mare. Al suo fian-
co gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.

INCONTRI 
28ENNE nubile, abitante in famiglia, estremamente timida, 
cerca ragazzo con lavoro fisso, automunito, di età tra i 35 ed 
i 45 anni. Possibilmente piemontese, fedele e non abituato a 
frequentazione discoteche o simili. Tel. 334.1254839.
55ENNE piemontese di seri principi morali cerca compagna 
per seria relazione sentimentale. No Agenzie. Tel. 327.2520413.
A 45 ANNI sono già vedova, non ho figli, ho una casa di proprietà 
e un lavoro fisso presso struttura ospedaliera. Amo la vita sana, 
le persone educate e la sincerità. Sono molto carina, ma non 
cerco il principe azzurro, bensì un animo puro e lucente. Tel. 
366.1596941.
Avevo già messo un annuncio, ma ho ricevuto solo telefonate 
da uomini separati. Ripeto che sono interessata solo a vedovi o 
celibi di oltre 50 anni. Mi chiamo DANIELA, sono coltivatrice di 
48 anni, mai stata sposata. Sulle mia dita non c’è lo smalto ma i 
segni della terra. E’ la vita che ho scelto e mi va bene così. Cerco 
uomo adatto a me. Tel. 331.1039866.
Assolutamente non per avventure, SIGNORA 42ENNE, vicinan-
ze Fossano, vedova dopo 2 anni di matrimonio, senza figli, casa 
propria, carina, fortemente timida, ricerca uomo anch’esso ti-
mido per riformare una famiglia. Per conoscenza immediata. 
Tel. 331.9468422.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, 
scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo 
se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885. 
Ho trascorso le feste da sola perché da quando il mio ragazzo 
non c’è più non riesco ad affezionarmi a nessuno. Sono GIULIA, 
classe 1982, sola da 4 anni. Ho avuto un solo amore e spero che 
il 2018 mi porti il ragazzo giusto per innamorarmi. Vivo e lavoro 
in campagna, non bellissima ma carina. Tel. 348.8154478.
Il mio nome è NEVENA di 36 anni e sono la ragazza macedone 
che ha il lavoro da badante vicino al paese di Saluzzo. Cerco 
fidanzato e voglio fare le nozze e diventare mamma. Non chia-
mate se non siete tanto sinceri. Tel. 338.3992621.
Mi chiamo MANOLA, nubile, bionda, veramente di buona pre-
senza. Ho 39 anni anche se ne dimostro di meno. Spero di tro-
vare la persona giusta per me. Lo voglio onesto ed affidabile. 
Possibilmente che non abbia la moto, perché dopo l’incidente 
che ho avuto ne ho il terrore. Grazie. Tel. 331.3351061.
Sono di CARAGLIO, 40 anni appena compiuti. Ho un bel sorri-
so, occhi chiari, capelli lunghi neri, sono dolce e ottimista. In 
questo momento sento un gran vuoto intorno a me, e il bisogno 
urgente di tornare ad essere amata e rasserenata. Cerco un 
uomo piemontese, scopo convivenza, sincero, lavoratore e po’ 
vecchio stampo. Tel. 331.5221100.
Sono GIOVANE COLTIVATRICE, ancora da sposare. Cerco uomo 
alla buona, con tanta voglia di lavorare e disposto ad abitare 
vicino ai miei genitori. Sono dei dintorni di Busca, carattere ti-
mido, religiosa, buona presenza, veramente sincera. Non per 
convivenza, ma solo per seria relazione e in futuro per il matri-
monio. Tel. 334.3376141.
PER AMICIZIA, poi si vedrà, cerco nuove amiche dai 28 anni in 
poi, sono serio, sensibile e un po’ timido. Tel. 388.8481106.
PIEMONTESE di 46 anni, abito vicino a Levaldigi, divorziata dal 
2012, molto impegnata nel lavoro, cerco un compagno pazien-
te, tollerante, ben disposto nei confronti degli altri. Sono molto 
semplice ma non grossolana. Ho poco tempo libero e vorrei tro-
vare un uomo tenero e comprensivo. Tel. 331.3814725.
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RAGAZZA alta 1,64 capelli biondi e lunghi, occhi celesti, carina. 
Non ho mai avuto una storia veramente importante. Mia mam-
ma è rumena ma io sono nata qui. Mi chiamo Georgeta, ho un 
buon lavoro, figlia unica, anni 27, purtroppo non ho più il papà. 
Cerco ragazzo di oltre 40 anni. Tel. 333.9320673.
RAGAZZA del 1987, faccio l’estetista, sono single, non tanto 
alta, timida, abbastanza magra. Mi piace guardare la tele, amo 
molto gli animali e non mi piace tanto uscire. Vorrei trovare un 
bravo ragazzo, purché abbia un lavoro e sia un tipo onesto, ca-
rino e non grasso. Tel. 334.3661948.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo sono separato ho 
55 anni e non cerco avventure, solo amanti animali. Tel. 
338.1999325.

VARIE 
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio stra-
scico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. 
Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915. 
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo 
euro 25. Tel. 389.5012355.
AFFETTATRICE semi professionale lama diam.25 praticamente 
nuova vendo 50 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
ALTERNATORE di corrente nuovo, mai montato, per motore 
Fiat Ducato, modello 2016, vendo euro 80,00. Tel. 335.5448840.
ANTICO CARRO IN LEGNO vendo in ottimo stato a 200 euro. Tel. 
339.2583545.
ANTICO RIMORCHIO agricolo da restaurare, con grandi ruote 
in legno e cerchi in ferro. Inoltre vendo antico rullo in pietra! 
Prezzi da concordare! Il tutto visionabile a Villafranca Piemonte! 
Tel. 346.3754637.
ARMADIO 5 ante simile arte povera vendo. Misure: H.2.16 
larghezza 2.32. Prezzo richiesto 120 euro Visibile a Villafran-
ca Piemonte. Telefonare solo se interessati in orario serale al 
348.5657244. 
ARMONICA a bocca cromatica con custodia, firmata J. Lennon 
1977. Cambio con registratore
ARRICCIACAPELLI donna, nuovo completo di imballaggio, 
manuale d’istruzioni, acconciature e garanzia. Causa acquisto 
sbagliato. Vendo 10 euro, Saluzzo. Tel. 340.7059413.
ATTREZZATURE (per trattorini da 25 a35 HP aratro, erpice a 
dischi, scavapatate, trincia sermenti, Sega a bindello diametro 
volano cm. 50 a cardano marca Pezzolato, circolare con pianale. 
Tel. 328.7379506.
AUTORADIO JVC funzionante completo di lettore cd vendo cau-
sa cambio macchina. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156. 
BANCALI n.5 di tegole portoghesi colore rosso nuove ancora 
imballate sul pallets. Privato vende causa sostituzione copertu-
ra. Richiesta euro 350,00. Per Info Mauro 338.4154470. 
BANCO DA FALEGNAME vecchio vendo auro 150. Tel. 
339.2583545.
BATTERIA ultima generazione comprendente da 4 pentole per 
piastra BOSCH ad induzione elettrica per errato regalo ed inu-
tilizzo richiesta euro 110 trattabili. Fossano. Possibile ed even-
tuale spedizione spese a carico destinatario di euro 13 per info 
366.4777774.
BETONIERA 300 l in buono stato. Telefonare ore serali al nu-
mero 0172.21998. 
BICI bimbi mtb 20 pollici. Tel. 338.1112019.
BICI da corsa nuova mai usata per inutilizzo 1 anno di vita vero 
affare richiesta 1490 al 50% del valore dalla data di acquisto 
anno 2017 cell 366.4777774 visibile in Fossano.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone con-
dizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non trattabili. 
Paola 328.1179277. 
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto vendesi 
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da 30 euro in su. Roccavione tel. 338.1999325.
BILANCIA (bascula) vendo. Tel. 347.9773347.
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. 
BINARI da bici della Fapa per mtb su tetto macchina vendo a 70 
euro. Tel. 329.3162860.
BOSCO di Castagni di 50/40/30 facile da raggiungere a Cerva-
sca, ideale per sistemare arnie api. Tel. 320.2441315.
BOTTE ACCIAIO da 500 litri per vino, più torchio e attrezzi vari, 
vendo a Genola. Tel. ore serali 340.7940066. 
BOTTICELLA per trattamenti di litri 100. Tel. 335.8072998.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio cer-
co solo se molto grande. Tel. 335.5447172. 
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, larghezza 
85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Consegna al no-
stro domicilio. Tel. 328.4880985. 
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata da 45000 kcal 
modello Unical in ottimo stato, vendo causa cambio tipo di ri-
scaldamento. Idonea a scaldare fino a 200/250 metri quadri con 
garanzia. Tel. 338.5873122. 
CALDAIETTE a gas n°2 (Vaillant) causa ristrutturazione vendo 
in perfette condizioni, euro 200 caduna, 2 termoconvettori in ec-
cellenti condizioni euro 200 cadauno. Tel. 347.2683045. 
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale vendo. 
Tel. 331.8900698 dopo h. 20. 
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, tinta 
noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera interna e ri-
piani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2 comodini a 3 casset-
ti (dimensioni 70x60x37) più Comò 4 cassetti (96x115x53). Giunti 
ad incastro di pregio. In regalo Specchio Ovalino abbinabile in 
noce di fine ‘800. Tel. 346.3325473. 
CAMERA DA LETTO matrimoniale vendo a prezzo trattabile 
(esclusi reti e materasso) e mobile soggiorno con vetrinetta a 
chi viene a ritirarli a Savigliano. Tel. 339.4387310.
CAMERA MATRIMONIALE bellissima, usata poco, completa an-
che di materasso, stile moderno vendo a soli 350 euro. Tel. solo 
se interessati al num.331.2667766. 
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco ca-
meretta a ponte compresa di armadio a ponte e 2 reti. Molto ben 
tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60, profondo 0.60. Visionabile 
a Savigliano. Per info chiamare il 347.7313208. 
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora da 
smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. Vendo 
causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045. 
CANE meticcio maschio di 4 mesi, regalo ad amanti animali. 
Taglia piccola. Tel. 335.1246925.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo inte-
ressante. Tel. 320.5720327. 
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia XXL e 
2 Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel. 333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675. 
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel. 
329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza 
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 180 
kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. Nuovo mai 
usato, vendo causa doppione. Possibilità di mandare foto su 
WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARRELLO porta fusti da 200 lt., dotato di gancio di fissaggio e 
forche di tenuta , come nuovo, vendo. Tel. 334.3768962.
CARRELLO TENDA semiautomatico “Raclet Flores 230” con 
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veranda, 4 posti letto, dotato di n. 2 casse panche x stivare indu-
menti, oggettistica ecc. ecc , vendo causa inutilizzo. Completo di 
gavone anteriore ubicato sul timone, il tutto in ottime condizioni 
usato pochissimo e sempre rimessato in garage. Euro 1.600 
trattabili. Tel. 348.0023430.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/free-
card, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 
328.6574603.
CASCO aviatore marca francese vintage, buono stato, vendo 70 
euro. Tel. 339.3585339. 
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale. Tel. 
0173.750454.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. 
Tel. 346.7271363.
CASSETTE raccolta frutta, usate, 2 euro da aggiustare, 4 euro 
aggiustate. Tel.0175.75457 380.7099148.  Revello.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 348.8276181. 
CELLULARE HUAWEI Ascendent Y300 con tutti gli accessori 
ottimo stato vendo euro 40. Tel. 338.2998659.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a 
prezzo modico. Se interessati chiamare il numero 339.4059843.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi ven-
do. Tel. 338.2803122. 
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, 
medaglie etc. vendo in deposito. Tel. 347.8773144. 
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5 
Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, punto 
evo ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 205/45 ZR 
17 88w, vendo euro  400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, 
belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 euro.  
Telefonare al 335.7286495. 
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in  ottimo stato  usa-
ti solo per cambio gomme invernali 2 stagioni.  Vendo euro 
250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel. 
348.9037780.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco a 
50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati vendo 
euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO a prezzo modico canarini di razza Gloster, Spagnola, 
Padovani e Arricciati del nord nati nel 2017. Tel. 333.9282222.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m qua-
drati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. 
Telefonare ore pasti 333.8273849. 
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768.  
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277. 
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissi-
mo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CHITARRA Yamaha modello SLG 130 NW euro 300. Tel. 
328.2077897. 
CICLETTE marca VM 130 Domyos mai usata vendo per inutilizzo 
a euro 100,00, regalo panca addominali. Tel. 333.3459575. 
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili. 
Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità 
foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità da soffitta, antichi-
tà militari: medaglie, elmetti e uniformi, vecchie fotografie di 
inizio secolo e dell’800, cartoline d’epoca, giocattoli di latta, 
modellini, robot, macchinine e moto a pedali, antichi strumenti 
musicali, dischi 33 giri, libri a tre dimensioni, manuali, ex voto 

pi
xe

lin
k.

it 
pi

xe
lin

k.
it 



IL FARO 61

dipinti, grandi lampadari, oggetti in bakelite, pendenti e cion-
doli 1900-1950, cimeli legati a ciclismo, auto, calcio e motoci-
clismo, sculture in bronzo o ceramica, presepi, antiche palline 
di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia, scatole in latta di 
cioccolato o biscotti, lavagne, mappe murali, pubblicità su carta 
e su metallo, vetri e specchi pubblicitari, vecchie insegne di bot-
teghe. Sgombero rapidamente garage, cantine, negozi e soffitte 
traboccanti. Tel. 347.0029674.
COMBINATA PER LEGNO con pialla filo spessore e circolare 
vendo a 890 euro, un tornio per metalli a 1190 euro e sega a 
nastro per legno monofase a 449 euro. Tel. 327.6586481.
COMPRO per passione vecchi o recenti album di figurine, maz-
zette di figurine o bustine chiuse. Preferibilmente Calciatori ma 
non solo. Ritiro solo a mano. 377.9420817 Fossano. WhatsApp 
telefono mail figurinaieri@libero.it
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese, 
massima valutazione. Tel. 349.5348033.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 km 
1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione 
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI vecchi in buono stato + coppi nuovi da usare come sotto-
coppo. Tel. 340.8717033. 
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307. 
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma 
serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 
348.8977025. 
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976. 
CORNICE DIGITALE Brondi perfettamente funzionante vendo 
causa inutilizzo a 30 euro trattabili. Tel. 348.8429156.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel. 
340.9639458. 
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a 
Rossana. Tel. 329.7948421. 
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 
informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
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. 
CUCCIOLO di bassotto nero focato di mesi 5 vaccinato e svermi-
nato, vendo solo ad amanti animali. Tel. 349.6947035.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa 
di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 90. Per info 
338.7256709. 
CULLA in vimini anni 70, con rotelle, usata e verniciata, senza 
rivestimento interno vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto. 
Per info tel. 333.9147073 oppure g.ollar48libero.it
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a 
30 euro.   Tel. 3887261477. 
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. Tel. 
334.1065364. 
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interes-
sante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte centrale 396 
pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per scala 52pz. per un 
totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DESIDERO avere tutti i libri di Fabio Volo ad un prezzo ragione-
vole. Tel. 340.5801839.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e primo 
900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e 
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arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 
cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678. 
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel. 
348.8120245. 
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3 
posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo a euro 
200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175. 
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre posti, 
da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel. 338.4321158. 
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un 
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutiliz-
zo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a 
euro 80,00. Tel. 348.8120245. 
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in noce, otti-
mo stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO in stoffa 2 piazze tenuto benissimo come nuovo 200 / 
180 euro. Tel. 339.2425112.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. 
Per info 347.5252747. 
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una 
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. 
Tel. 348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149. 
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due 
materassi singoli memory.  Per contatti chiamare il numero 
392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel. 329.3162860. 
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da 27,5, 
canotto telescopico con comando remoto, km 500. Possibilità 
di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1850 trattabili. Con-
segno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. Tel. 
345.8835137. 
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, ven-
do, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920. 
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. 
Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 320.468942. 
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a mo-
dico prezzo. Tel. 340.2332078. 
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a trai-
no con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per cassata 
attività. Tel. 333.8547601. 
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. 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. 
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no 
fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, Saluzzo. 
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come 
nuovo possibilità foto. Tel.  345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare 328.0704547. 
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913. 
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in 
diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. 
Tel. 348.9037780.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041. 
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FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471. 
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX tipo ventilato perfet-
tamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 140 
euro. Tel. 340.2518080. 
FORNO da cucina del 2005 ventilato marca REX perfettamente 
funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 140 euro trat-
tabili. Tel. 340.2518080. 
FORNO DA CUCINA marca Rex ventilato perfettamente funzio-
nante e in ottime condizioni. Tel. 340.2518080. 
FORNO DA CUCINA ventilato del 2005 marca REX perfettamen-
te funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 100 euro. 
Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 AF-
macro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano. 
Tel. 0172.22749. 
FRANCOBOLLO ROSA 18 anni del 2006 vendo. Tel. 0173.750454. 
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. 
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafran-
ca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 
348.5657244. 
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore ar-
gento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo 
euro 140. Tel. 335.7177175.  
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità. Tratta-
si principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prez-
zo ottimo. Chiamare al 328.7078336.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 
50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
GABBIA per travaglio animali, aratro per aprire fossi, erpice 
strigliatore (trigenia)di varie misure, biga trasporta bestiame 
a n1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da mt. 1,50 Tel. 

331.8279842.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028. 
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc cad. vendo 
per eccesso di fornitura. Per info tel. al 333.7854539. 
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a 
euro 120. Tel. 329.3162860. 
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre vol-
te, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474. 
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotteria, 
vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-
nero. Cell. 348.5469246. 
GIACCA MOTO donna IXON taglia 5 (M/L) con protezioni color 
nero con giacchino interno, trapuntato rimovibile è utilizzabile 
anche separatamente (tipo 100 g). Ottime condizioni. Usata po-
chissimo praticamente nuova. Prezzo 70 euro. Tel. 347.9637760.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo. 
Tel. 333.1024513. 
GINOCCHIERA nuova mai usata Genu Train size 3 Bauerfeind 
per patologie e sostegno al ginocchio, vendo per errato acqui-
sto e quindi inutilizzo a 50 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 
no email e sms. 
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, 
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 45 33 78 giri più circa 170 dischi in Italiano, Tede-
sco, Inglese, prezzo da concordare. Fossano. Tel. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409. 
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
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euro 2.350.00. Tel. 331.7585356. 
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro trattabili. 
Tel. 339.4618664 ore pasti.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio metà 
consumo vendesi. Tel. 348.5432153.  
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. 
Tel. 0171.480734. 
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di cerchi 
in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078. 
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su cerchi 
in lega usate una sola volta, vendo  euro 600. Tel. 348.8754354.
GOMME Bridgestone Turanza T001 n. 4 , dim. 215/65 R16 98 H, 
ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 (Fos-
sano).
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo 10 
euro. Tel. 331.2667766. 
GUARDAROBA colore bianca a 4 ante molto spaziosa con uno 
specchio al interno, alta 2 metri. Vendo ad un prezzo convenien-
te. Tel. 340.5801839. 
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514. 
KIT EXENO 5000k Simoni Recing, vendo euro 100. Tel. 
335.7546460 - 348.8023994.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia in vetro 
bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179. 
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e cop-
pa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro 45. Tel. 
348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO da soffitto di vetro colorato spessore vetro 1 cm 
larghezza 80 cm circonferenza un metro e 60 cm bello anche 
come arredamento richiesta 160 euro valore circa 300. Tel. 
347.1637654.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 

0175.79680. 
LAVANDINO in acciai 40x60 con mobiletto bianco. Tel. 
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE carica dall’alto funzionante prezzo euro 100. Tel. 
388.8485540.
LAVATRICE con carica dall’alto funzionante vendo a euro 100. 
Tel. 388.8485540.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 
329.3162860. 
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio prezzi 
interessanti! Per info tel. 349.5286374. 
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro 
30. Tel. 340.3386000. 
LEGNA DA ARDERE secca, segata e spaccata. Consegna a do-
micilio. Tel. 328.0863426.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a for-
fait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421. 
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e 
lettino da viaggio. Tel. 340.7940066. 
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. 
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 
euro. Tel. 328.4886839. 
LETTO a castello marca Maretto Marflex, certificato, chiuso in-
gombro 30 cm, vendo. Tel. 339.7922703.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa tra-
sloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati 
chiamare 349.1662941.
LETTO A CASTELLO vendo Maretto Marflex per piccoli spazi 
richiudibile e omologato. Tel. 339.7922703.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in 
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
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LETTO in ferro battuto vecchio, largo un metro e venti, vendo. 
Tel. 339.7922703.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe, vendo 
euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva 
consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367. 
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made 
in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato pochissimo, vero 
affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo contenitore ikea, che può diventare matrimonia-
le....composto di tre cassetti con materasso vendo euro 230,00. 
Tel. 338.6683486.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole 
piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati. 
Cuneo. 328.7078336. 
LIBRI usati, in buono stato, di cui uno antico, vendo a modico 
prezzo, Verzuolo. Tel. 331.2667766. 
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabile. Tel. 
345.2990514. 
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di 
pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 
890. Tel. 327.6586481. 
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza mo-
bile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo auto 
Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in Cuneo 
per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187. 
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da 
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715. 
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro 
cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo euro 
35.00. Tel. 340.2862730. 
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513. 
MATERASSO in lattice matrimoniale con fodera lavabile, antia-
caro. Prezzo euro 1000 trattabili. Tel. 331.8338401. 
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 
349.7789377. 
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm, lun-
ghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo cau-
sa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281. 
MOBILE componibile in legno da sala o cucina prezzo interes-
sante.  Tel. 333.8068459. 
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala privato 
vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con 
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000. 
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, spec-
chio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342. 
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce. Misure 86 x 27 x 183 
vendo a 100 euro. Tel.  340.2518080.
MOBILE per ingresso in legno colore noce, tenuto in otti-
mo stato, vendo. Misure 86 X 27 X 183, vendo euro 100. Tel. 
340.2518080.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano 
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con 
scola piatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577. 
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a intar-
sio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in per-
fetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto 
bar. Tel. 331.1256878.
MOBILETTO per ingresso in legno color noce, vendo. Misure 
86x27x183, prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILI da cucina e da sala vendo a poco prezzo. Tel. 
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AGRITURISMO FIORI DI ZUCCA
Strada del Negro (Murazzo), 26 - Fossano - Tel. 333.5773750

Su menù degustazione ogni 4 persone, 1 non paga (bevande 
escluse, prenotazione obbligatoria) – Venerdì e sabato sera

AGRITURISMO LA CASTAGNOTTA
Via Castagnotta, 15 - Costigliole Saluzzo - Tel. 0175 230519

Merenda sinoira a 12 euro anziché 15 – Domenica / Menù 
completo a 23 euro – Venerdì

AR COLOSSEO 
Via Caraglio, 11 - Valgrana - Tel. 0171.98224 / 349.4743602

5% su tutti i pasti, escluse bevande – Martedì, mercoledì

BACCA BLU AGRITURISMO 
Via Strada Rivà, 31 - Bricherasio (To) - Tel. 0121.598647

10% sul conto totale – Tutti i giovedì

BACCO E CAFFÈ
Via Martiri della Liberazione - Saluzzo

10% su tutto – Martedì

BIRRIFICIO TRUNASSE
Frazione San Biagio – Regione Pedaggio Sottano 197 - Centallo- 
Tel. 338 8616725

Con menù da 15 euro, birra piccola omaggio – Con menù da 20 
euro, birra media omaggio – Tutti i giorni

CONVIVIO 
Via Torino, 252 - Savigliano - Tel. 0172.713417

30% sconto su pizze – Martedì, mercoledì, giovedì

DA CIANCI
Frazione Palazzasso, 43 - Caraglio - Tel. 0171.1936858

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

RISTORANTI CONVENZIONATI
Lo sconto è riservato al solo possessore della Faro Card (salvo diversamente specificato), escluso i 2x1. 
Si raccomanda di far presente all’atto della prenotazione di essere possessori della Faro card. Sono esclusi festivi, 
prefestivi e periodi di eventi e serate a tema, salvo diversamente indicato.
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APPARTAMENTO IL GELSO
Via Regina Elena, 116C - Fossano - Tel. 347.0532241

10% sconto da tariffa booking.com

B&B VILLA LAURA
Via dei Girasoli, 18 - Fossano - Tel. 347.0532241

10% sconto da tariffa booking.com

FV SPACCIO DEGLI OCCHIALI
Corso Trento, 71 - Fossano - Tel. 0172.692156

10% sulle montature da vista e occhiali da sole, 40% sulle lenti 
da vista, occhiali da vista a 49 euro.

STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRA CONTE
Via Fossano, 32 - Cuneo - Tel. 335.6206412

10% su tutte le prestazioni

ALTRE ATTIVITÀ

CONSULTA L’ELENCO AGGIORNATO DEI RISTORANTI CONVENZIONATI
SUL SITO www.ilfaromensile.it/faro-card

DA MAMA IRMA 
Via G. Mazzini, 5- Rossana - Tel. 366.2424413

Pizze e dolci scontati al 50% – Mercoledì

DA MILVA 
Via Roma, 16 - Pagno - Tel. 333.8362672

10% di sconto – Sempre

FAMILY RESTAURANT
Via dei Partigiani, 18 - Boves - Tel. 0171.1713641

10% su menù a prezzo fisso (bevande escluse), è gradita la 
prenotazione – Martedì, mercoledì e giovedì

IL PIANETA 
Via Circonvallazione, 29 - Tarantasca - Tel. 0171.931858

10% sconto sul totale – Dal lunedì al giovedì

IL PORTICHETTO 
Via Roma, 178 - Caraglio - Tel. 0171.817577

20% di sconto – Giovedì

IL RODODENDRO 
Piazza Cavour - Saluzzo - Tel. 340.4894567

50% su tutto il menù, bevande e asporto esclusi – Dal lunedì 
al giovedì

L’OSTU DEL CASALOT 
Meira Sagna - Frassino - Tel. 347.1587845

Menù completo a 20 € anziché 23 €  – Giovedì (esclusi giugno, 
luglio, agosto)

LA CONCA D’ORO 
Via L. Grassi, 3 - Savigliano - Tel. 0172.712069

10% sconto sul conto totale – Dal lunedì al venerdì

LA CORONA 
Via Monsola, 79 - Villafalletto - Tel. 0171.930167

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

LA GARE 191 
Via Saluzzo, 191 - Manta -Tel. 339.2442510

30% sul menù, bevande e coperto escluso – Mercoledì e 
giovedì

LA LOCANDA DEL MARCHESE 
Piazza Umberto I, 10 - Lagnasco - Tel. 0175.72245

2×1 bevande escluse – Sabato a pranzo

LA MUCCA PAZZA 
Strada Regionale, 20 - Cavallermaggiore - Tel. 0172.050357

10% sconto su minimo 20 euro di spesa – Venerdì e domenica 
sera

LA SCALA  
Via Castello, 53 - Verzuolo - Tel. 0175.85194

Menù del giorno, 5 portate di pesce fresco a 45 € bevande 
incluse (anziché 60 €) – Da martedì a giovedì.

OFFICINA DEL GUSTO 
Corso Roma, 55 - Savigliano - Tel. 0172.370365

10% sconto martedì e giovedì

RELAIS CUBA CHOCOLAT 
Piazza Europa, 14 - Cuneo - Tel. 0171.1936400

10% sul menù, bevande escluse – Mercoledì e giovedì dalle 
18:30 alle 21:30

RISTOBAR DA ZAVA
Corso Francia, 14 - Cuneo - Tel. 0171.691269

2 x1 su merende (torta e bevanda) - Dal lunedì al sabato.
Pasto gratuito al titolare della tessera che organizza una cena 
(minimo 6 persone), bevande escluse.

RISTORANTE ANTICA DIMORA 
Via Mondovì, 132 - Sant’Albano Stura - Tel. 0172.647051

2×1 bevande escluse – Venerdì

RISTORANTE LO ZARÙ 
Corso Roma, 77 - Savigliano - Tel. 0172.371554

Su due menù, il secondo scontato al 50% – Giovedì

TRATTORIA DELLA RIPA
Via Della Ripa, 39 - Cuneo, Fraz. Spinetta - Tel. 0171.401675

15% sul totale, a pranzo dal martedì al venerdì, + ven sera.
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340.5801839.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angola-
re, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi.  
vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 
339.7795621. 
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni esce-
lentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076. 
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel.  
342.1905520. 
MOBILI, stufa, pensili, materasso, damigiane, cassette e cose 
varie vendo. Tel. 0175.248377. 
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in 
lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417. 
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce e Gab-
bana colore marrone e di Max&Co colore bianco con brillantini 
vendo euro 10. Tel. 339.3585339. 
MOTOSEGA elettrica Husqvarna elettronic 1600 barra cm 40 
come nuova, usata pochissimo. Tel. 334.3768962.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti anterio-
re. Tel. 338.9803193. 
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql , ven-
do euro 4.000. Tel.  0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, vendo 
euro 30. Tel. 338.6004061.
 neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309. 
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare 
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OROLOGI da polso Cronotek come nuovo vendo a 80 euro. Tel. 
348.8023994 -.7546460.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
PALESTRINA per bimbi 3 mesi e più marca Brevi, in perfette 
condizioni vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo. Tel. 
346.2405770.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri, tg.48, come 
nuovi, vendo per errata misura a euro 80. Tel. 339.7825262. 
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora e 
Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi sintetici, 
nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili. Tel. 338.4930423. 
PASSEGGINO PEG PEREGO Sì, colore moka, capottina con oblò, 
tasca portaoggetti, inserto estraibile per proteggere dal sole, 
morbida e avvolgente copertina, parapioggia, manici ergonomi-
ci e regolabili in altezza. Buone condizioni (utilizzato raramen-
te). Vendo euro 85,00. Cherasco. Tel. 338.2316725.
PELLICCIA di marmotta canadese come nuova, taglia 42, vendo 
euro 133.  Tel. 0171.955693.
PELUCHE circa 50 molto belli tenuti bene vendo da 5 a 10 euro 
l’uno. Tel. 333.9957041 ore pasti. 
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874, ti-
tolo “Breve Storia D’Europa E Specialmente D’italia dall’anno 
476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora 
perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento 
348.3434677. 
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt, vendo. 
Tel. 328.0704547.
PIANO COTTURA a gas metano marca Ignis composto di 4 for-
nelli dalle linea moderna ed elegante abbinabile a qualsiasi tipo 
di cucina 1 anno di vita tipo inox completo di tutto perfettamente 
funzionante per passaggio a piano cottura ad induzione vero af-
fare richiesta 90 euro. Per info 366.4777774 visibile in Fossano.
PIANO ELETTRICO bontempi, vendo a 50. Tel. 340.7235457.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino, forsi-
zia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
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PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024. 
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due anni 
in vaso. Tel. 328.5688149. 
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474. 
PISCINE n° 2 una gonfiabile rotonda, l’altra rettangolare, vendo. 
Tel. 339.7922703.  
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali tedeschi, 
per letto singolo, ideale per casa in montagna vendo a prezzo 
modico. Tel. 392.4592119.  
PNEUMATICI “MICHELIN” n. 4 estive per Citroen C3 165/70 R14 
vendo in ottimo stato. Tel. 347.6585660.
PNEUMATICI (quattro) Toyo Tranpath Mp4 195/60 R15 88H del 
2015. Percorrenza di circa 10.000 km. Buon spessore del batti-
strada con usura uniforme. Vendo causa inutilizzo euro 120,00. 
Cherasco. Tel. 338.2316725.
PNEUMATICI estivi della Fiat Grande Punto appena acquistata 
misura 185-65-15 percorsi circa 2500 km, vendo per passaggio 
alle 4 stagioni. Tel. 349.4523780.
POLTRONA per anziani con movimenti e telecomando, mai usa-
ta per inutilizzo. Vendo euro 250. Tel. 339.2583545.
POMPA per ingrassaggio a barile nuova vendo. Tel. 334.3768962.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 80 
cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura a 
sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834. 
PRESSA per stirare vendo a 200. Tel. 340.7235457.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in ferro 
battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417. 
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti n. 
166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan cm. 
98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
RADIO KEH P8600R con caricatore Cd, Radio KEX M700B, 
Equalizzatore EQ 505, Amplificatore GM 100+100, Amplificatore 
GM 41A, tutto Pioneer, vendo in blocco a 200 euro. Tel. ore pasti 
al 347.8125351.
RADIO STEREO Sanyo Sistem 220 in tre pezzi amplificatore ja 
220 tuner jt 220l e imput level il tutto in buone condizioni a ri-
chiesta invio foto su cell euro 120. Tel. 347.1637654.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante elettri-
camente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernet-
ta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 347.1637654. 
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo insieme due 
materassi singoli memory.  Tel. 392.7050935, Savigliano.  
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel. 368.3542987. 
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni vendo 
70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su WhatsApp. 
ROLLER mai usati numero scarpa n. 42 vendo a 38 euro. Tel. 
348.8135499.
ROSE ANTICHE, piante di due anni in vaso, vendo. Tel. 
347.4153160.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco a sol-
levamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601. 
RUOTE (n°4) 185/60/r 15, seminuove, vendo per cambio mac-
china a 25 euro l’una. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 a Revello.
RUOTE ANTINEVE 185/64r14 86t montate su cerchi in ferro per 
y10 anno 2005, vendo euro 200, usate 2 stagioni per cambio 
auto. Tel. 334.3112061 ore pasti. 
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 
sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 338.5234048.
SCAFFALE nuovo bianco in metallo, 5 piani, 2 metri x75, vendo 
a 55 euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALI E ARREDAMENTO componibile per negozio alimen-
tari con banco frigo color ciliegio vendo a modico prezzo. Tel. 
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328.0383787.  
SCALA in legno massiccio in ottimo stato larghezza mt 1, lun-
ghezza mt 4,40 circa, vendo. Tel. 338.1904996.
SCALDACERA donna completo Strep, nuovo in confezione ori-
ginale. Completo di ricarica aggiuntiva, 100 strisce depilatorie a 
parte e confezione di olio dopocera all’aloe. Il tutto vendo a 18 
euro. Saluzzo. Tel. 340.7059413.
SCALE IN LEGNO n.2, alte 3 metri. Tel. 338.1112019.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa inutilizzo, 
vendo. Tel. 340.8717033.
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate pochissimo 
vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080. 
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15 
a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073 
oppure g.ollar48ibero.it
SCARPE uomo n. 45 nuove, mai usate di diverse marche. Prezzo 
da concordare. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50 
euro. Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel. 
329.3162860.
SCARPONI da sci uomo marca Lange, misura 27,5 (42,5) otti-
me condizioni usati pochissimo, vendo. Per informazioni tel. o 
WhatsApp 340.8717033. 
SCARPONI da scialpinismo LA Sportiva Syborg n.28,5 (44) in 
buone condizioni, usati solo 5 volte, vendo euro 390 trattabili, 
su richiesta posso farli vedere e provare in Saluzzo e/o inviare 
foto. Tel. 320.2166355. 
SCI DISCESA Rossignol Performance Machine RPM Dual tech 
central + Dual tech UAS lunghezza cm 165 con attacchi Ros-
signol Axium 110. Ottime condizioni, vendo a euro 100. Tel. 
347.9637760.
SCI NORDICA mod. Dobberman. Usati due volte e porta bici 
in alluminio con sicurezza antifurto. Per info tel. 342.7579069. 
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a mo-
dico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511. 
SCOPA ELETTRICA Rowenta 900vwatt come nuova fossano. Tel. 
340.9567511. 
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85. Prezzo 
interessante. Tel. 320.6823007. 
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con mensole estrai-
bili vendo 25 euro. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 
328.1179277.    
SCRIVANIA in legno anni 50 in ottime condizioni. Vendo a euro 
80,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Bu-
sca. Tel. 338.6525555. 
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481. 
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale reclinabile, 
riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel. 334.3770853. 
SEGGIOLINO auto per bambini Inglesina Prime Miglia I-Fix - 
Gruppi 1, 2, 3 (da 9 a 36 kg) da 9 mesi a 11 anni approssimativa-
mente. Categoria semi universale. Colore nero e grigio. Buone 
condizioni (utilizzato raramente). Vendo euro 75,00. Cherasco. 
Tel. 338.2316725.
SEGGIOLONE da auto con attacchi Isofix, vendo. Tel. ore serali 
340.7940066. 
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000 Racese-
ats nera antiscivolo con logo personalizzato africa twin, tessuto 
laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533. 
SEMINATRICE per mais, orzo e altri derivati marca Nodet da 
mt. 3 ottime condizioni, aratro scavafossi centrale adatto per la 
formazione di fossi irriqiu di media profondità, riperino per trat-
torino da 5 ancore larg. cm. 120, riper a molle larghezza lavoro 
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mt. 3 con n. 28 molle e altro ancora. Tel. 328.7379506.
SERVIZIO di piatti Seltamm Weiden per 12 persone in fine por-
cellana bianca con decoro a piccolissimi fiorellini e bordo do-
rato , completo di vari piatti di portata tondi e ovali , zuppiera 
, 10 tazze da thè, teiera, zuccheriera, bricchi vari, vendo. Tel. 
331.1256878.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft, vendo a 
euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il 349.1662941. 
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come 
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 
340.7216349.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa pri-
vata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, tratta-
tiva privata. Tel. 338.6837353. 
SPIANATORE per terreno da mt. 4,20 con cilindri idraulici, gab-
bia travaglio per animali, macchina per fossi diametro 80, gab-
bie per conigli fattrici e ingrasso. Per info 331.8279842.
STAFFE di fissaggio per barre porta tutto (bagagliera) utilizza-
bili per agganciare sci e bicicletta su Fiat grande punto 5 porte 
utilizzati solo una volta. Per info Tel. 335.1614487 zona Fossano.
STAMPE di Fissore originali vendo 2 a 200 euro. Anche singo-
larmente. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel. 348.8135499.
STUFA a legna Arce usata poco vendo. Tel. 340.2745581.
STUFA a legna vendo a poco prezzo ma non è molto grande. 
Tel. 340.5801839.
STUFETTA da muro nuova vendo a prezzo interessante. Fossa-
no. Tel. 340.9567511.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041. 
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000. 
TAPPETO GRANDE autentico, 298x200, anni ’80, ottime condi-
zioni, inutilizzato da 10 anni, zona Fossano. Prezzo favoloso da 
concordare. Tel. 335.6977092.
TAVOLE da armatura nuove 250x50, vendo euro 60. Tel. 
335.7546460 - 348.8023993.
TAVOLO da cucina stile moderno (vetro satinato con acciaio 
cromato) 90x120cm allungabile fino a 240 cm. Vendo euro 120.  
Tel. 328.8423561.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. 
Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 150 non 
allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a euro 70. 
Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore 8 al-
tezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel. 345.6366139.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, 
vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONINO SONY Xperia C4 full HD 5,5”, fotocamera 13 Mp/5 
Mp flash LED, Android 6.0, come nuovo garanzia fino 9/2019 
vendo 160 euro. Tel. 370.3390056.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. 
Tel. 0175.85258. 
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle vendo 
euro 100. Tel. 338.6004061.
TENDE n. 2 da appartamento colore chiaro orlate a mano, mi-
sure altezza 2.70 mt, larghezza 260 mt x 2 mt, vendo euro 40,00. 
Inoltre tenda parasole per balcone grande a righe bianche e 
verdi - euro 40,00 vendo causa trasloco. Tel. 348.8104489.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a 
euro 70,00. Tel. 333.9273659. 
TESTIERA/PEDIERA in ottone, stupenda, matrimoniale, singo-
lo, anche lettino per bambini, vendo prezzi speciali per trasloco. 
Anche materassi e reti. Tel. 335.6977092.
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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.

TINO in vetroresina, mai usato, dimensioni del fondo ovale (145 
cm x 70 cm), altezza 120 cm, vendo. Tel. 340.2948381.
TIRALATTE Medela Swing usato 2 volte, ancora in garanzia, 
vendo. Tel. 349.4773947.
TOELETTA/piano in bambù, fatto su misura per uso anziano o 
disabile, mai usato, di dimensione indicativa 105 di larghezza 
per 50 di profondità, già forato per inserire catino o lavandi-
no, con alzata con specchio (eventualmente rimovibile). Tel. 
340.2948381.
TORCHIO IN LEGNO e ghisa in perfetto stato vendesi. Tel. 
348.0593759.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 1.190 euro com-
binata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro 1.790. Tel. 
327.6586481.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore écru. 
Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 340.9567511. 
TRATTORE Same Solar 50 dt vendo. Tel. 335.5225459.
TRAVI in legno di abete usati ottime condizioni, misure n. 18 da 
mt. 10 circa, n32 di misure diverse a partire da mt. 2,70 a mt. 
4circa. Tel. 331.8279842.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inu-
tilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 trattabili, 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. 
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo stato, sapo-
nette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel. 339.3585339.    
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo euro 
50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sciper bambina/o euro 

30,00. Tel. 333.9273659. 
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL e ta-
glia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr. 44 uomo 
e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a 400,00 euro. 
Tel. 349.5582120. 
TV grigia usata, marca Brandt, 45x65 (tubo catodico), vendo a 15 
euro. Tel. 334.8560539.
UTENSILI e attrezzature per tornitura e fresatura del ferro, 
vendo. Tel. 346.7271363.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.
VASO orientale epoca anni 60 in porcellana bianca con motivi 
floreali blu, celesti e fucsia e supporto ligneo laccato scuro, al-
tezza circa 70 cm. Tel. 331.1256878.
VECCHIA RADIO anni 50 Miwar a valvole, manca una grande. 
Tel. 339.7838207.
VERRICELLO a volt 12 come nuovo vendo, prezzo interessante. 
Tel. 349.5286374.
VESTITO estivo bimba IDO - taglia 6/9 mesi, usato una volta. Per 
visione foto. Tel. 349.4773947.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vodka, li-
moncello o altro. Funzionante e in buone condizioni valore 500 
eur0 richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VIDEOCAMERA digitale Panasonic super accessoriata dotata di 
2 potenti batterie e 5 videocassette, cambio con videoregistra-
tore perfetto. Tel. 328.1846050.
VIOLONCELLO 4/4 da studio - custodia e poggia violoncello, 
vendo vari libri corso violoncello tutti nuovi e ben conservati. 
Tel. 345.0679179 – 348.8276181.
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Jorgelina Bernardi
Jorgelina, 31 anni, di Fossano, sposata e mamma di un bambino di 2 anni, lavo-
ra al bar Aurora. Appassionata di cucina, moda, fotografia e viaggi, da poco ha 
aperto un blog dove parla di lei e le fatiche dell’essere mamma. 
Foto: Stefania Dobrin. Abbigliamento e accessori: Bla Bla Story - Fossano. Hair 
stylist: Passione Capelli - Fossano. Make up: Marina Aleexenkova Make-up Italy.
Guarda le foto di Jorgelina su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MARZO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Se sei in coppia avrai a tua disposizione molte possi-
bilità per arricchire il rapporto. Il dialogo sarà favorito e potrai 
fare progetti a lunga data.
Lavoro: Si esigerà da te una profonda analisi di tutte le ope-
razioni, evitando di fidarti delle proposte troppo allettanti che 
potrebbero nascondere tranelli.
Salute: Forma fantastica ed energie da sfruttare al massimo. 
Lascia che il corpo si rigeneri all’aria aperta, pratica sport per 
potenziare il tono muscolare.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: In amore hai adottato la tattica giusta, non cercare di 
cambiare ma di migliorare le cose; per i single buono l’inizio 
mese ma poi... Burrasca!
Lavoro: Se sei un libero professionista vivrai uno dei periodi 
più importanti della tua vita e il tuo prestigio e la tua popolari-
tà aumenteranno notevolmente.
Salute: Dovrai prestare particolare cura al tuo corpo, sono 
quindi consigliate le diete purificanti e i massaggi.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Questo mese sarà difficile frenare la tua fantasia, sa-
rai un vulcano ma rischierai di spegnerti presto. Dal 20, infatti, 
le stelle saranno contrarie.
Lavoro: Sarà un mese difficoltoso. Se hai mire ambiziose per 
ora lasciale nel cassetto. Meglio affrontare ogni cosa con cau-
tela per evitare situazioni critiche.
Salute: La forma non sarà al meglio. Tenderai a goderti indi-
stintamente tutti i piaceri della tavola, alzando spesso il gomi-
to e ne subirai le conseguenze.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: I single avranno ottime opportunità per iniziare un 
nuovo rapporto affettivo proprio nei primi giorni del mese, 
relazioni che avranno ottime possibilità di sviluppo.
Lavoro: Avrai un grande spirito di iniziativa ed otterrai suc-
cessi importanti ma cerca di non essere troppo precipitoso, 
poiché potreste incorrere in errori di valutazione.
Salute: Questo mese potresti accusare qualche tipico malan-
no stagionale. Niente paura, mangia molta vitamina C, dimi-
nuisci i ritmi e contrasterai i disturbi. 

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Avrai bisogno di una visione più ampia delle cose per 
comprendere eventuali errori del partner e gestirli senza farti 
vincere da arrabbiature improvvise.
Lavoro: Questo mese tutto procederà per il meglio e avrai 
molte buone carte da giocare. Un progetto importante potreb-
be essere un buon trampolino di lancio.
Salute: Sarai soggetto alle patologie attinenti la testa ed i suoi 
organi, avrai bisogno di maggior riposo e soprattutto di non 
esagerare con gli alcolici.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Vivere alla giornata ormai non ti basta più. Hai sempre 
più bisogno di certezze e solidità. Questo sarà il mese giusto 
per fare progetti a lungo termine.
Lavoro: Un atteggiamento negativo nei confronti di un proget-
to potrebbe precluderti buone occasioni di miglioramento. Il 
rapporto con i colleghi sarà difficile.

Salute: Godrai di un generale equilibrio psicofisico per tutto il 
mese. Approfittane per tonificare l’organismo, potresti iscri-
verti a un corso di stretching.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Non avrai pazienza nell’affrontare alcune problemati-
che di coppia e rischierai di interpretare male alcune reazioni 
del partner. Cerca di riflettere di più.
Lavoro: Avrai la tendenza ad essere distratto e a lasciarti con-
dizionare dalle parole altrui, facendo, impulsivamente, tutto il 
contrario di quello che dovresti.
Salute: Dovrai combattere contro stress ed insonnia. Fai at-
tenzione anche ad eventuali arrossamenti cutanei: la tua pelle 
risulterà molto più sensibile del solito.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Un’intesa più che perfetta ti renderà il complice nu-
mero uno del tuo partner. Il momento è adatto per decisioni 
importanti per il futuro insieme.
Lavoro: Se sei libero professionista, sarai molto fortunato ver-
so metà mese, in questo periodo riuscirai a sanare le finanze e 
mettere a posto le tue pendenze.
Salute: La tensione nervosa potrebbe renderti vulnerabile: 
calmati o rischierai dolori e fastidi psicosomatici. 

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Se stai vivendo un rapporto di coppia, dovrai fare at-
tenzione alle prevaricazioni ed alla mancanza di fiducia, ma 
tutto procederà abbastanza bene.
Lavoro: Hai le idee molto chiare e difficilmente sarà possibile 
condizionarti o comunque farai delle attente analisi prima di 
seguire i consigli che ti daranno.
Salute: Avrai un appetito incontrollato e il fegato non ne trarrà 
giovamento, riguardati!

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Ti sentirai sopraffatto da mille impegni e l’amore ri-
schierà di non rivestire un ruolo primario, creando così qual-
che brutta tensione nella coppia.
Lavoro: Le problematiche di ordine pratico da dover superare 
saranno parecchie ma avrai dalla tua una grande energia che 
ti aiuterà a superare gli ostacoli.
Salute: Dovrai fare attenzione a non praticare sport troppo fa-
ticosi. Comunque sia la forma sarà sostenuta da ottime stelle.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: In questa fase avrai modo di sanare i problemi di co-
municazione e di confronto nel tuo rapporto affettivo e il tuo 
intimo risulterà molto più equilibrato.
Lavoro: Verso la fine del mese, avrai modo di fronteggiare pa-
recchie difficoltà e ritrovare una buona armonia che ti porterà 
verso la risalita lenta e continua.
Salute: Le stelle consigliano di effettuare alcune analisi del 
sangue. Niente di grave, per carità, ma qualche valore emati-
co potrebbe risultare squilibrato.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Ti attraverserà un filo di inquietudine e il partner si 
dimostrerà molto disponibile nei tuoi confronti. Fatti cocco-
lare e allontana i pensieri negativi.
Lavoro: Le attività commerciali e le nuove collaborazioni 
vivranno un buon momento e il regista sei proprio tu! Stai 
allerta con chi vuole approfittarne.
Salute: Una forma discreta ti permetterà di affrontare con 
piacere qualsiasi attività sportiva o incominciare a praticar-
ne una per recuperare l’equilibrio.
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