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AGENDA
DOMENICA 1
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria” oltre 300 
bancarelle di antichità e collezionismo nel cen-
tro storico zona pedonale; disposte in Via Roma, 
Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata 
Paola, Via Gazzera e Via XX settembre. La mani-
festazione si svolge con qualsiasi tempo, poiché 
la città dispone di ampi e antiche portici. Info: 
0172.488083/339.7767532.
BROSSASCO: Festa del Legno. Dalle 9 alle 18 per 
le vie del paese: rassegna dell’artigianato d’eccel-
lenza, rassegna degli antichi mestieri, esibizione 
di scultori ed intagliatori, rassegna di espositori 
locali del settore agro-alimentare. Dalle 9 alle 18 
presso la Sala Convegni: esposizione dei progetti 
del concorso per progettisti e studenti del setto-
re mobile, esposizione dei mobili realizzati dagli 
studenti dell’Istituto Soleri-Bertoni. Ore 12 Pale-
stra comunale: polenta, salsiccia e dolce (euro 10) 
Piazza della Libertà: divertimenti per bambini con 
“I giochi di una volta”, musica e balli occitani con 
il gruppo “Lou Serpent” Via Orona: dimostrazione 
ed esibizione di mezzi fuoristrada in collaborazione 
con Varaita 4×4. Per le vie del paese: musica anni 
60/70 con “Le Pantere”, musica live con “Acousti-
case”, banda musicale di Brossasco, Ore 14 spetta-
colo di magia con il mago Trabuk. Dalle 15 musica e 
spettacolo con Enrico Negro e la Desperados Show 
Band. www.comune.brossasco.cn.it.
CARAGLIO: Fraz. Paschera 9^ Corsa Podistica “Tra 
i peschi in fiore” – Memorial “Riba Enrico” Prova di 
campionato di società adulti provinciale su strada 
Servizio ristoro a fine gara. Ore 18.00 animazione 
per tutti i bambini con l’associazione Eso Es Onlus 
(clownterapia e performance artistiche).  Ore 19.30 
la vera pizza napoletana “bufalina” (è gradita la 
prenotazione al 3472576157). A seguire musica la-
tino americana dal vivo con il gruppo “Ahi’ Nama’”. 
Padiglione riscaldato.
CASTELLAR: “La Festa degli Spaventapasseri” è 
un grande museo a cielo aperto dedicato alle “sen-
tinelle dei campi”. Un museo al cui allestimento 
contribuisce tutto il paese: a Castellar non c’è 
casa, fienile, orto, prato o cortile che non ospiti uno 
spaventapasseri, un “ciciu” realizzato con fantasia, 
creatività e i materiali più disparati. Quindi tutti 
alla scoperta di un borgo che tanto di speciale ha 
da offrire.
CAVOUR: Anche quest’anno torna “Cavour in Fio-
re” con un tripudio di fiori e piante per le vie e piaz-
ze del paese.
CUNEO: “Degustibus 2016” dalle ore 10.00 alle 
ore 22.00 commercializzazione e promozione dei 
prodotti.
ELVA: “Passeggiata mangereccia” camminando sui 
sentieri elvesi, si sosta per spuntini appetitosi lun-
go il tragitto. Tel. 0171.997993.
LA MORRA: “Frittandando” “Fritto misto alla 
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piemontese” tra i sentieri della frazione Rivalta 
accompagnato da degustazione di vini lamorresi 
e musica con partenza della camminata enoga-
stronomica ore 11.30 da Rivalta piazza centrale per 
3km facili. Prenotazione obbligatoria al numero 
380.6817870. Costo: 20 euro adulti acqua inclusa. 
10euro per i 6/12 anni. 
LEVALDIGI: Torna “AirportRun 2016”, la prima ed 
unica gara d’Italia che si corre sulla pista d’atter-
raggio di un aeroporto.. Il 100% del ricavato verrà 
devoluto interamente a favore dell’Istituto di Ricer-
ca e Cura del Cancro di Candiolo per l’acquisto di 
materiali e strumentazioni mediche. Organizzatori 
della corsa benefica sono la Fondazione La Stam-
pa – Specchio dei tempi e la Fondazione Piemon-
tese per la Ricerca sul Cancro, che ha costruito 
e sostiene l’Istituto di Candiolo. AirportRun gode 
del patrocinio della Città di Torino e Collegno ed 
è sostenuta da CNH Industrial, Italia Independent 
e Weleda. Ogni iscritto avrà diritto alla magliet-
ta ufficiale della manifestazione ed al pacco gara 
contenente i gadget dei nostri sponsor e partner. 
Inoltre, avrà la possibilità di partecipare alla lotte-
ria finale con tantissimi premi ad estrazione, tra cui 
voli aerei e magliette autografate di Cagliari Calcio, 
Genoa CFC, Juventus FC, SS Lazio, AS Roma e To-
rino FC. La gara è aperta a tutti, si può fare di corsa 
ma anche camminando, assieme ai bambini, ma 
anche con gli amici a 4 zampe! AirportRun è una 
competizione sportiva, ma soprattutto una bella 

manifestazione per fare e farsi del bene! Iscrizioni 
online: www.mysdam.net Prezzo: euro 15 per gli 
adulti – euro 5 per i bambini sotto i 13 anni
 Per info: www.airportrun.it | Facebook: www.face-
book.com/airportrunitaly.
MONASTERO VASCO: “Antica Fiera di Maggio 2016 
(8° edizione)” mostra mercato nell’ambito del 
settore della zootecnica (asini). Ore 9,45 Partenza 
sfilata dedicata all’Unione Europea, inaugurazio-
ne Fiera con le Autorità e pertura area mercatale 
- Mostra trattori d’epoca, Esposizione Rapaci “Il 
mondo nelle ali”. Ore 12,00 Possibilità di pranzare 
sotto la tenda. Ore 15,00 Approfondimento tematico 
sull’asino. Ritorneranno gli “Asinari del monviso” 
di Paesana. E poi per le vie del paese... Luna Park 
- tour dell’asino, giochi per bambini - mago Ticket 
- Lo Spassatempo, truccabimbi - antichi mestieri. 
Sarà presente Sonia De Castelli con le telecamere 
di Telecupole. Info: 0174.689104 - www.comune.
monasterodivasco.cn.it.
NIELLA BELBO: “Fiera di Primavera 2016 (19° 
edizione)” mostra mercato nell’ambito dei settori 
dell’agricoltura e dell’artigianato che si svolge nel 
concentrico di Niella Belbo. Tel. 0173/796.117 – 
0173/796117.
ORMEA: Artigianato, che Passione! Mercatino 
dell’artigianato dalle 9 alle 19 nelle vie del centro 
storico.
ROCCAFORTE: “Fiera di San Pio 2016” sagra 
nell’ambito dei settori alimentare e non alimen-
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tare che si svolge in Via IV Novembre ed in Piazza 
Monsignor Eula a Roccaforte Mondovì. E’ attesa 
la presenza di 35 espositori. ll programma della 
manifestazione prevede una fiera zootecnica e di 
prodotti tipici del territorio, un’escursione a caval-
lo e/o a piedi; momenti di animazione per adulti e 
bambini, pranzi e cene con intrattenimento e lotte-
ria. Tel. 0174.65139.
ROSSANA: Festeggiamenti Madonna della Pietà. 
Ore 14,30 sfilata per le vie del paese della Banda 
Musicale di Revello. Ore 17,30 Giochi per bambini. 
Ore 21,00 Presso il padiglione Musica e Danze Oc-
citane con il gruppo Paure Diau”.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato 
da Gloria Monasterolo con il patrocinio della Cassa 
di Risparmio di Savigliano. molti saranno i riven-
ditori da tutto il Piemonte; come sempre colorate 
bancarelle riempiono le due piazze principali e i 
portici tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la 
magia del bric a brac dove ognuno di noi può tro-
vare a poco prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da col-
lezione: l’importante è non avere fretta e curiosare 
sui banchi tra la merce esposta. Molti collezionisti 
vengono appositamente da altre regioni al Mercati-
no di Savigliano perché sanno di poter trovare pro-
prio qui pezzi rari per arricchire le loro collezioni. 
Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 
19, in caso di maltempo c’è posto per tutti sotto i 
lunghi portici di Savigliano e per le iscrizioni basta 
telefonare al 335/6176331. Per i visitatori i par-
cheggi sono gratuiti e si trovano facilmente nelle 

vie e nelle piazze adiacenti al mercatino. Info: tel. 
335.6176311 – info@gloriamonasterolo.it.

LUNEDÌ 2 
MONASTERO VASCO: “Antica Fiera di Maggio 2016 
(8° edizione)” mostra mercato nell’ambito del set-
tore della zootecnica (asini). Ore 20,00 Cena sotto 
la tenda (prenotaz. al n. 331 8621587). Ore 21,00 
Estrazione biglietti della lotteria. Ore 21,30 Serata 
con intrattenimento. Info: 0174.689104 - www.co-
mune.monasterodivasco.cn.it.

VENERDÌ 6
DEMONTE: “Primadòc”  importante manifesta-
zione di musica e cultura che nasce dalla volontà 
di creare dei “gruppi di suonatori” che durante la 
manifestazione, dopo uno stage di affiatamento, 
daranno vita a occasionali “bande” composte da 
diversi strumenti musicali della tradizione occitana 
(organetto, cornamusa, ghironda, flauto e galubet) 
integrati con strumenti musicali tradizionali (chi-
tarra, fisarmonica, violino, arpa, tromba e percus-
sioni). Ore 21.00: Ai “Lauri”, animazione di danze 
occitane con Daniela Mandrile, a seguire musi-
che dei Pitakass. Ufficio Turistico di Demonte tel. 
0171.95127 - 329.9441178 - 335.7513452 - www.
vallesturademonte.com/primadoc.
POLONGHERA: “La Sagra dell’Agnolotto e del Ca-
nestrello 2016” è una sagra nell’ambito dei settori 
alimentare e non alimentare che si svolge in Via 
Umberto I ed in Piazza Vittorio Veneto a Polon-
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ghera. È attesa la presenza di 45 espositori. Info: 
011.974104.

SABATO 7 
BAGNOLO PIEMONTE: “Dal Parco al Castello” Un 
fine settimana dedicato alla natura, alle famiglie, 
all’enogastronomia, alla didattica ed agli intrat-
tenimenti per i bambini. Un percorso tra idee e 
proposte dall’alimentazione all’educazione, dalla 
botanica ai giochi. Una grande esposizione per le 
famiglie, arricchita da attività ludiche e laborato-
ri per tutte e età. In caso di maltempo la manife-
stazione si terrà il week-end successivo (14 e 15 
maggio).  Orari: 10-19. Info: tel. 347.0323486, www.
castellodibagnolo.it - FB Castello di Bagnolo.
CENTALLO: “16 Volte Gioia!” Lo spettacolo musi-
cale “Gioia”, giunto alla sua sedicesima edizione 
con il gruppo saviglianese 4Sangiu. Insieme a loro 
calcheranno il palco tanti “friends” saviglianesi 
amanti della musica e della danza, gli Alpini, la 
Croce Rossa, un gruppo di bambini e chi più ne 
ha più ne metta, per un cast davvero variopinto e 
plurigenerazionale. Tra le presenze sul palco an-
che alcune persone di Centallo! La trama è la vita 
del protagonista (interpretato dal saviglianese Gian 
Curti), che seduto su una panchina riflette ad alta 
voce sulla vita, fatta di esperienze indimenticabili, 
persone importanti, ricordi indelebili, momenti dif-
ficili, grandi valori, sorrisi e lacrime. Una frase di 
una canzone di Nek riassumerà in breve la morale 
di questa bella storia, tirando le fila dello spetta-

colo e coinvolgendo tutto lo staff in un gran finale: 
“La vita rimane la cosa più bella che ho”. Presso 
Pala CRF alle ore 21, ingresso libero. Una serata di 
grandi emozioni da vivere insieme.
DEMONTE: “Primadòc” importante manifesta-
zione di musica e cultura che nasce dalla volontà 
di creare dei “gruppi di suonatori” che durante la 
manifestazione, dopo uno stage di affiatamento, 
daranno vita a occasionali “bande” composte da 
diversi strumenti musicali della tradizione occi-
tana. Ufficio Turistico di Demonte tel. 0171.95127 
- 329.9441178 - 335.7513452 - www.vallesturade-
monte.com/primadoc.
LA MORRA: “Raduno auto d’epoca” dalle 10 alle 
11 in piazza castello, Organizzato dagli Acaja di 
Fossano
FOSSANO: “Naturalmente Expoflora con gusto” è 
una manifestazione che si svolge in Via Roma, nel 
Parco Cittadino e presso il Foro Boario. Prevede un 
mercatino dei produttori agricoli e dei piccoli ani-
mali, la bottega dei produttori agricoli, l’iniziativa 
Cammina con l’Artigianato, un evento dedicato alle 
auto storiche. La manifestazione si svolge il sabato 
dalle 15 alle 23.30 e la domenica dalle 9 alle 18. I 
negozi della città sono aperti. Info: 0172.699679 - 
www.comune.fossano.cn.it
FOSSANO: “VII Premio Castello degli Acaja” rie-
vocazione storica giunta quest’anno alla settima 
edizione. Dopo il riuscito esperimento della pas-
sata edizione, nel fossato del  Castello, si terrà il 
concerto della “Big Band” di Fondazione Fossano 
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Musica. Nella piazza antistante il maniero saranno 
esposti i mezzi che il giorno seguente prenderanno 
parte al Premio. Programma completo su: www.
premiocastelloacaja.com  – FB: Premio Castello 
degli Acaja. Ufficio Turistico IAT del Fossanese Tel. 
0172.60160 turismo@ascomfossano.it - www.visit-
fossano.it
POLONGHERA: “La Sagra dell’Agnolotto e del Ca-
nestrello 2016” è una sagra nell’ambito dei settori 
alimentare e non alimentare che si svolge in Via 
Umberto I ed in Piazza Vittorio Veneto a Polon-
ghera. È attesa la presenza di 45 espositori. Info 
011.974104

DOMENICA 8
BAGNOLO PIEMONTE: “Dal Parco al Castello” Un 
fine settimana dedicato alla natura, alle famiglie, 
all’enogastronomia, alla didattica ed agli intrat-
tenimenti per i bambini. Un percorso tra idee e 
proposte dall’alimentazione all’educazione, dalla 
botanica ai giochi. Una grande esposizione per le 
famiglie, arricchita da attività ludiche e laborato-
ri per tutte e età. In caso di maltempo la manife-
stazione si terrà il week-end successivo (14 e 15 
maggio).  Orari: 10-19. Info: tel. 347.0323486, www.
castellodibagnolo.it - FB Castello di Bagnolo.
BARGE: “Un Giorno in Fiore”. Durante l’intera 
giornata, le vie del paese verranno tappezzate di 
fiori di ogni tipo, attrezzi per il giardinaggio e altro 
ancora, dove appassionati e no potranno fare ac-
quisti o soddisfare alcune loro curiosità in merito al 

mondo vegetale. Orari: 9-18. Info: tel. 328.9669546 
- prolocobarge@tiscali.it.
BUSCA: “BusCammina”. Torna l’appuntamento 
con la tradizionale passeggiata enogastronomica 
sulle colline buschesi, alla scoperta delle Terre dei 
Lancia. Appuntamento per tutti, adulti e bambini. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condi-
zione metereologica. Quote di partecipazione: 20 
euro il giorno della camminata – 18 euro singoli 
e 16 euro gruppi di almeno 10 persone esclusiva-
mente in prevendita entro il 5/5 – 10 euro bambi-
ni fino ai 10 anni (menù bimbi: aperitivo, affettati, 
agnolotti, patatine e gelato). Prevendite: Edicola Il 
Giornalone, Edicola Libreria Cartoleria La Rossa, 
Foto Ottica Buschese, Bar Caffè di Città, Ufficio Tu-
ristico (domenica ore 9-12). Info: tel. 333.2142581 
- 339.5267400 - buscaeventi@infinito.it
BUSCA: “Forme di Ingegno”, che quest’anno ha 
come tema, come da locandina, “Hobby & Model”. 
Presso ex convento dei Frati Cappucini. Orario 15-
20. Costo euro 3, gratuito fino ai 10 anni. Info ass.
ingenium@alice.it - www.ass-ingenium.com.
CARRU’: “Piacere… Carrù! Manzi e buoi dei paesi 
tuoi” è una rassegna enogastronomica che si svol-
ge sotto forma di itinerario per le vie e le piazze 
del paese. Si potranno degustare piatti di carne di 
manzo piemontese preposti dai ristoratori: Al Bue 
Grasso, Osteria del Borgo, Vascello d’Oro, Moderno, 
Pastis, Pastificio Allemandi. Nella corte saranno 
presenti attrazioni per bambini, esposizione di pic-
coli e grandi animali, il Mercato dei contadini delle 
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langhe, il Consorzio Fattoria Amica della Coldiretti. 
Sarà inoltre possibile acquistare prodotti enoga-
stronomici di qualità. Dalle 14 alle 17,30 apertura 
al pubblico del Castello di Carrù, sede della Banca 
Alpi Marittime. E per i più sportivi, corsa podistica e 
camminata - Cicloturistica MTB - prima tappa bike 
in valle. Orari: dalle 10,30. Info:  info@piacerecarru.
com - www.piacerecarru.com.
CASTELLAR: “La Festa degli Spaventapasseri” è 
un grande museo a cielo aperto dedicato alle “sen-
tinelle dei campi”. Un museo al cui allestimento 
contribuisce tutto il paese: a Castellar non c’è 
casa, fienile, orto, prato o cortile che non ospiti uno 
spaventapasseri, un “ciciu” realizzato con fantasia, 
creatività e i materiali più disparati. Quindi tutti 
alla scoperta di un borgo che tanto di speciale ha 
da offrire.
DEMONTE: “Primadòc”  importante manifesta-
zione di musica e cultura che nasce dalla volontà 
di creare dei “gruppi di suonatori” che durante la 
manifestazione, dopo uno stage di affiatamento, 
daranno vita a occasionali “bande” composte da 
diversi strumenti musicali della tradizione occi-
tana (organetto, cornamusa, ghironda, flauto e 
galubet) integrati con strumenti musicali tradizio-
nali (chitarra, fisarmonica, violino, arpa, tromba e 
percussioni). Ore 10.00: Visita culturale nel Centro 
di Demonte a cura dell’associazione Amici di De-
monte. Ore 10.30: Aperitivo a base di prodotti locali 
presso il Municipio di Demonte. Ore 12.30: Polenta-
ta organizzata dalla Proloco di Demonte. Ore 15.00: 

Musica nel paese, mercatino, passeggiate a cavallo 
con Vanet Cavallo. Ore 17.00: Gran concerto e ballo 
finale con tutti i musicisti. Ufficio Turistico di De-
monte tel. 0171.95127 - 329.9441178 - 335.7513452 
- www.vallesturademonte.com/primadoc.
ELVA: “Festa patronale di san Pancrazio” Alle 11 
sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Assunta in Borgata Serre con pro-
cessione. Alle ore 13 pranzo sotto l’ala comunale a 
cura della Pro Loco “La Deseno”. Nel pomeriggio 
intrattenimenti musicali e torneo di calciobalilla. 
Info: 340.9846508, 347.9525382.
FOSSANO: “Naturalmente Expoflora con gusto” è 
una manifestazione che si svolge in Via Roma, nel 
Parco Cittadino e presso il Foro Boario. Prevede un 
mercatino dei produttori agricoli e dei piccoli ani-
mali, la bottega dei produttori agricoli, l’iniziativa 
Cammina con l’Artigianato, un evento dedicato alle 
auto storiche. La manifestazione si svolge il sabato 
dalle 15 alle 23.30 e la domenica dalle 9 alle 18. I 
negozi della città sono aperti. Info: 0172.699679 - 
www.comune.fossano.cn.it
FOSSANO: “VII Premio Castello degli Acaja” rievo-
cazione storica giunta quest’anno alla settima edi-
zione. Nell’ambito di Expoflora, l’evento si metterà 
“in movimento”. Fossano non sarà l’unica protago-
nista della manifestazione. Anche in altre località è 
prevista una parte di kermesse: Saluzzo, Savigliano 
e Scarnafigi saluteranno il passaggio e l’esposizio-
ne delle auto. Nel pomeriggio si formerà così una 
speciale carovana di importanti collezionisti fran-
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cesi e piemontesi pronti a raggiungere il cuore del-
la Granda. La selezione di tutte le auto partecipanti 
si è basata su criteri di qualità per garantire una 
sfilata di impareggiabile bellezza e rarità. Model-
li di auto dal 1910 agli anni ‘70 garantiscono uno 
spettacolo mozzafiato, con partenza e arrivo nel 
salotto buono fossanese.  Programma completo 
su: www.premiocastelloacaja.com – FB: Premio 
Castello degli Acaja. Ufficio Turistico IAT del Fos-
sanese Tel. 0172.60160 turismo@ascomfossano.it 
- www.visitfossano.it.
MANTA: “Avventura in Castello al Castello del-
la Manta”. Spensierato pomeriggio, dalle 14 alle 
18, all’insegna del divertimento e della fantasia. 
I visitatori diventeranno protagonisti di una visi-
ta magica e indimenticabile negli ambienti del 
Castello, ricchi di fascino e di storia, tra racconti, 
indovinelli e intrattenimenti. Grazie a un’originale 
visita condotta dalle guide del FAI, grandi e bam-
bini saranno coinvolti in un originale percorso gui-
dato che permetterà loro di scoprire gli ambienti 
e la storia del Castello divertendosi. Un itinerario 
speciale alla scoperta delle suggestive sale del 
Castello rese indimenticabili dalla presenza di noti 
personaggi della fantasia che con le loro avventure 
ancora oggi popolano le menti di tutti i piccoli. Tra 
storie, aneddoti e tante curiosità, i piccoli visitatori 
potranno diventare protagonisti della narrazione 
vestendo i panni di fantasiosi personaggi e avranno 
l’occasione unica di trascorrere un pomeriggio da 
fiaba. Prenotazione consigliata. Partenza di gruppi 
di 35 persone al massimo ogni 30 minuti. Ultimo 
ingresso alle ore 17.30. Quota di partecipazione: 
iscritti FAI e residenti euro  4; intero: euro  9; ridotto 
(bambini 4-14 anni): euro 6. Info: Tel. 0175-87822, 
faimanta@fondoambiente.it.
MONTEU ROERO: Avventure al Castello di Mon-
teu Roero dalle ore 10,00 alle 19,00. Tra le sale 
del castello si nascondono segreti e sorprese... se 
trovarli saprete, la storia del maniero scoprirete! 
Ingresso 6,00. Visite guidate al Castello di Monteu 
Roero con sorprese speciali per i bambini e mostra 
artistica presso la sala mostre dell’edificio d’epo-
ca Corte dei Rotari e locali storici della Casa del 
Nespolo.
POLONGHERA: La Sagra dell’Agnolotto e del Ca-
nestrello 2016 è una sagra nell’ambito dei settori 
alimentare e non alimentare che si svolge in Via 
Umberto I ed in Piazza Vittorio Veneto a Polon-
ghera. È attesa la presenza di 45 espositori. Info: 
011.974104.
SALUZZO: “Mercantico” il mercatino di piccolo an-
tiquariato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato 
che si svolge nel centro della bella città di Saluzzo. 
Un appuntamento atteso e partecipato che propone 
pezzi interessanti e da collezione, alternati a curio-
sità per tutti i gusti: dalla bigiotteria vintage anni 
’60, ai mobili antichi restaurati, da introvabili dischi 
in vinile a pezzi di modernariato dall’indubbio va-
lore, arrivando a vecchie stampe, libri, cartoline e 
ceramiche.
SALUZZO: “VII Premio Castello degli Acaja” Le 
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vetture, provenendo da Via Martiri della Liberazio-
ne, sfileranno  in Piazza Risorgimento, dove vi sarà 
una breve presentazione, quindi le pregevoli auto 
saliranno in Piazza Castello dove faranno sosta per 
circa un’ora. I 95 equipaggi saranno accolti dal Co-
mune e dall’Assessore al Turismo Attilia Gullino e  
accompagnati in visite alla Castiglia e al chiostro 
di San Giovanni. La carovana ripartirà alla volta di 
Scarnafigi, per raggiungere Savigliano dove soste-
ranno nella magnifica cornice di piazza Santa Rosa.

VENERDÌ 13
CUNEO: Torna anche quest’anno (Piazza Galimber-
ti) il Mercato Europeo, caratterizzato da bancarelle 
provenienti da tutta Italia ed Europa.
SAN DAMIANO MACRA: “Festa di S. Mauro” Bor-
gata Podio. Alle ore 21.30 circa tradizionale falò di 
S. Mauro e suono della baudetta. Info: Pro loco San 
Damiano Macra tel. 0171.900203

SABATO 14
CEVA: “La Prima - Mostra dei funghi e delle erbe 
di primavera”. Micologia, spezie, erbe officinali ed 
aromatiche in abbinamento con il Panino con frit-
tata De.Co di Ceva e la festa di Pentecoste. Orario: 
8-19. Info: tel. 0174.704620/721623 - www.comune.
ceva.cn.it - ufficio.manifestazioni@comune.ceva.
cn.it.
CUNEO: Torna anche quest’anno (Piazza Galimber-
ti) il Mercato Europeo, caratterizzato da bancarelle 
provenienti da tutta Italia ed Europa.

ROASCHIA: “Mostra Interprovinciale di Ovini di 
Razza Frabosana Roaschina”, evento tradizionale 
e consolidato -  giunto ormai alla 23a edizione - che 
ogni anno richiama centinaia di visitatori nel paese 
della transumanza. Quest’anno il programma dei 
festeggiamenti prevede anche una rievocazione 
storica dell’arrivo in paese di pastori e greggi con 
il classico “Cartun” di fine 800. Ore 15:00 Transu-
manza per centro paese. Rievocazione storica Ore 
15:30 Celebrazione per l’attivazione del “Presidio 
Slow Food Razza Ovina Frabosana – Roaschina”.  
Preparazione assaggi prodotti locali di pecora Ro-
aschina, degustazione gratuita. Ore 20:00 Serata a 
cura dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle 
Alpi Marittime: “Le transumanze nelle Valle Gesso 
e Valle Stura”. Presentazione del DVD “La Routo - 
Prodotti e mestieri della transumanza”. Per info: 
Comune di Roaschia. Tel. 0171.758119 --- E-mail: 
info@comune.roaschia.cn.it --- Sito www.comune.
roaschia.cn.it.
SALUZZO: La “Mostra Nazionale di Antiquariato 
2016” (38. edizione) è una mostra mercato nell’am-
bito del settore dell’antiquariato che si svolge pres-
so le Antiche Scuderie Caserma Mario Musso.
SAN DAMIANO MACRA: “Festa di S. Mauro” Bor-
gata Podio. Alle ore 13 circa pranzo a cura della 
pro loco con Polenta, spezzatino e formaggi. Nel 
pomeriggio torneo di bocce, intrattenimenti bimbi, 
servizio bar, esposizioni d’arte. Durante la giorna-
ta raduno dei campanari, esibizioni di suonatori di 
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baudetta. Info: Pro loco San Damiano Macra tel. 
0171.900203.

DOMENICA 15
CEVA: “La Prima - Mostra dei funghi e delle erbe 
di primavera”. Micologia, spezie, erbe officinali ed 
aromatiche in abbinamento con il Panino con frit-
tata De.Co di Ceva e la festa di Pentecoste. Orario: 
8-19. Info: tel. 0174.704620/721623 - www.comune.
ceva.cn.it - ufficio.manifestazioni@comune.ceva.
cn.it.
CHERASCO: 16ª edizione del Mercato del Mobile 
Antico (200 espositori) - 15ª edizione del Mercato 
del Grande Vintage(120 espositori) - 18ª edizione 
del Mercato della Ceramica e del Vetro d’Arte (70 
espositori)
CHIUSA PESIO: Trail del Marguareis - Corsa a pie-
di. Percorso: 10km. Partenza alle ore 9,30 da San 
Bartolomeo. Sono ammessi alla manifestazione 
concorrenti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 
16° anno di età e che siano in possesso di idoneità 
fisica. Le iscrizioni dovranno essere effettuate uti-
lizzando il modulo sul sito www.vallepesioservizi.it 
Dettagli regolamento: www.vallepesioservizi.it
CUNEO: Torna anche quest’anno (Piazza Galimber-
ti) il Mercato Europeo, caratterizzato da bancarelle 
provenienti da tutta Italia ed Europa.
ROASCHIA: “Mostra Interprovinciale di Ovini di 
Razza Frabosana Roaschina”, evento tradizionale 
e consolidato -  giunto ormai alla 23a edizione - che 
ogni anno richiama centinaia di visitatori nel paese 

della transumanza. Quest’anno il programma dei 
festeggiamenti prevede anche una rievocazione 
storica dell’arrivo in paese di pastori e greggi con 
il classico “Cartun” di fine 800. Ore 9:00 apertura 
della manifestazione. Ore 12:30 Pranzo conviviale 
c/o Trattoria “Al Drago Nero”; Ristorante Spada Re-
ale; degustazione prodotti tipici c/o Pro Loco. Ore 
15:00 Transumanza: rievocazione storica. Dimo-
strazione tosatura pecora, mungitura, produzione 
formaggi e filatura lana. Ore 16:00 Musica in piazza 
e ballo. Durante tutta la giornata Mercatino prodot-
ti tipici agricoli e artigiani; Museo della pastorizia 
e mostra fotografica. Per info: Comune di Roa-
schia. Tel. 0171.758119 --- E-mail: info@comune.
roaschia.cn.it --- Sito www.comune.roaschia.cn.it.
SAVIGLIANO: “Quintessenza”. Dalla mattina alla 
sera l’affasciante centro storico della città di Sa-
vigliano si riempirà con i profumi e i colori delle 
piante, dei fiori, delle erbe e delle spezie con cui 
si realizzano le principali applicazioni per il be-
nessere e la cosmesi naturale. Le maggiori piaz-
ze, le vie e i chiostri diventeranno un selezionato 
mercato ad aree tematiche dove i professionisti del 
settore esporranno i prodotti di matrice naturale 
e biologica a beneficio del pubblico: dalle creme 
di bellezza alle tisane purificanti passando per gli 
oggetti di design e i nutrimenti biologici, tutti pro-
dotti che sfruttano le enormi potenzialità concesse 
direttamente dalla natura. Orari: 9-19. Info: tel. 
0172.712536, fax 0172.294935, info@entemanife-
stazioni.com, www.entemanifestazioni.com/quin-
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tessenza  - FB Quintessenza 2016.
MADONNA DELL’OLMO: “Il giardino Incantato di 
Villa Tornaforte 2016” Mostra-mercato di piante 
rare, insolite e curiose e del vivaismo in genere. 
Produzioni artigianali, prodotti agroalimentari tipi-
ci locali, artigianato artistico e arredi da giardino. 
Sfilata animali da compagnia. “Propago ma non 
pago!”: simpatica occasione per scambiare pian-
te, esperienze, consigli e conoscenze. Orari: 10-19 
(Inaugurazione ore 11) Info: tel. 0171.444456/7, 
agricoltura@comune.cuneo.it, www.comune.cu-
neo.gov.it.  

MERCOLEDÌ 18
ORMEA: Fiera tradizionale lungo le vie del centro 
storico (9-18).

GIOVEDÌ 19
LA MORRA: “A Braccia Aperte“ dalle ore 19, ape-
ritivi in musica all’aperto presso i locali del centro 
storico del paese. Vi accolgono Caffè Murra,  Il 
Duca Bianco, Le vigne bio, Mangè, More e macine 
e il Vinbar Osteria.

VENERDÌ 20
CUNEO: “Tango Festival” Esibizioni, Stage con an-
che spettacolo, conferenza e passeggiata, tutto nel 
centro storico di Cuneo! Info: www.tangodebueno-
saires.it.
VERZUOLO: P.zza W.Burgo “Fiera di San Isidoro” 
Ore 18:00 Inaugurazione, ore 19:30 Cena del Con-
tadino Ore 21:30 spettacolo Cabaret con Max Pieri-
boni, direttamente da Colorado (ingresso euro 5,00) 
a seguire karaoke. Prenotazioni presso cartoleria 
Era di Verzuolo 380.1289224 / 348.00336768. Info I 
Ciat Carampignu 389.2063724.

SABATO 21
CUNEO: “Tango Festival” Esibizioni, Stage con an-
che spettacolo, conferenza e passeggiata, tutto nel 
centro storico di Cuneo! Info: www.tangodebueno-
saires.it.
LA MORRA: “Yepp: serata Underground” Ore 17:00 
workshop di writing e breakdance. Ore 19:00 Dj Mik 
e performance di Breakdance and writing.
ORMEA: “Beer-banti 2016” Festa della Birra Arti-
gianale e della Cucina Tipica.
VERZUOLO: P.zza W.Burgo “Fiera di San Isidoro” 
Ore 16:00 Convegno Coldiretti e conferimento pre-
mio “Alessandra Boarelli presso il padiglione. Ore 
19:30 cena del fritto di pesce. Ore 21:30 Musica e 
balli con G.J-groovejet. Prenotazioni presso carto-
leria Era di Verzuolo 380.1289224 / 348.00336768. 
Info I Ciat Carampignu 389.2063724.

DOMENICA 22
CUNEO: “Tango Festival” Esibizioni, Stage con an-
che spettacolo, conferenza e passeggiata, tutto nel 
centro storico di Cuneo! Info: www.tangodebueno-
saires.it.
DRONERO: Mangiando Pedalando. Giro cicloga-
stronomico attraverso le suggestive borgate di 
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Dronero. Una giornata adatta a grandi e bambini, 
un pranzo a tappe dove ogni portata è intervalla-
ta da un piacevole percorso. Orario: partenze dei 
gruppi ore 10, 11, 12 (durata del giro 4 ore e mezzo). 
Info: tel. 393.5625551 - FB Proloco Dronero.
MACRA: Festa dei Fotografi e della Fotografia, 
giornata dedicata alla Festa dei Fotografi e della 
Fotografia. Il ritrovo sarà a Serremorello presso il 
Museo dei Bottai. Il programma e il regolamento 
completo saranno reperibili sul sito www.progetto-
har.it Info: info@progettohar.it; www.progettohar.it.
SALUZZO: La “Mostra Nazionale di Antiquariato 
2016“ (38. edizione) è una mostra mercato nell’am-
bito del settore dell’antiquariato che si svolge pres-
so le Antiche Scuderie Caserma Mario Musso.
SALUZZO: “Negozi in strada”. Negozi aperti e ban-
carelle in strada per tutta la giornata dalle ore 10 
alle ore 20.
VERZUOLO: P.zza W.Burgo “Fiera di San Isidoro” 
Ore 9:00 Mercatino di Sant’Isidoro con prodotti ed 
esposizione agroalimentare e non solo. Esposizio-
ne di trattori d’epoca. Ore 13:00 Pranzo e a seguire 
musica e balli di gruppo. Ore 16,00 Crostata time 
con la crostata record che verrà realizzata a cura 
delle Panetterie Arte Bianca e Nari di Craveri e di-
stribuita a tutti i presenti. Prenotazioni presso car-
toleria Era di Verzuolo 380.1289224 / 348.00336768. 
Info I Ciat Carampignu 389.2063724.
VILLAR S. COSTANZO: “Ciciufestival 2016 - 6^ edi-
zione”. Giornate dedicate alla promozione turistica 
di Villar San Costanzo grazie ad un ricco program-

ma di visite guidate e didattiche nel parco, mo-
menti gastronomici, mercatini, spettacoli musicali 
e artistici in strada. Info: tel. 327.1176661 - www.
provillar.it/eventi.html - segreteria@provillar.it - FB 
Pro Villar.

GIOVEDÌ 26
SALUZZO: Dalle ore 21 alle ore 24 “Notte Rosa” La 
tradizionale “notte bianca”, quest’anno si tinge di 
rosa in occasione del passaggio del 99° Giro d’Ita-
lia. La lunga notte dell’ex capitale del Marchesato 
si anima di una miriade di spettacoli musicali, arti-
sti di strada, cantanti, dj set, punti gastronomici in 
piazza con ristoranti, pizzerie, bar e locali notturni 
per i giovani e le famiglie. Aperture straordinarie e 
gratuite di tutti i Musei cittadini: l’Antico palazzo co-
munale con la pinacoteca Matteo Olivero, la Torre 
Civica, Casa Cavassa, Casa Pellico, la Castiglia con 
i Musei della Civiltà Cavalleresca e della Memoria 
Carceraria (con visite guidate). Confermati i servizi 
navetta gratuiti per garantire il divertimento ma in 
modo sicuro per tutti coloro che volessero raggiun-
gere Saluzzo dalle vallate.

VENERDÌ 27
SAN’ANNA DI VINADIO alla vigilia della tappa Guil-
lestre  si terrà la Notte Rosa di montagna a Vinadio 
al Forte con diverse iniziative tra cui la musica oc-
citana, una mostra nel Forte Albertino che riguarda 
arte e sport, una serie di eventi espositivi delle ec-
cellenze del territorio, e di eventi gastronomici del 
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territorio tra cui i “cruset rosa”.

SABATO 28
CUNEO: la grande Notte Rosa alla vigilia della 
partenza da Cuneo dell’ultima tappa che porterà 
a Torino. Un grandissimo evento che coinvolgerà 
l’intera città di Cuneo intorno al “Villaggio del Giro” 
che sarà sistemato nel pomeriggio in piazza Ga-
limberti.
CUNEO: Santuario Madonna degli Angeli concerto 
del violoncellista Stefano Pellegrino e della pia-
nista Alessandra Rosso; musiche di Frescobaldi, 
Mozart, Rimskiy-Korsalov e Cajkovskij. Ingresso ad 
offerta libera per i bambini del St. Francis Children 
Center di Kairune (Kenya) 0171/631948.
REVELLO: nona edizione di Revello Maggio Castel-
lo, con la terza rappresentazione dell’assedio alla 
fortezza di Revello, avvenuto il 22 febbraio del 1548. 
Revello viene riconquistato dai francesi attraverso 
l’inganno e il tradimento. Il paese si trasforma in 
un borgo di fine Cinquecento; carri,  locande, bot-
teghe, una folla di personaggi in costume d’epoca, 
vi faranno rivivere l’atmosfera del tempo: contadini 
e mercanti impegnati in estenuati compravendite, 
artigiani dediti ad antichi mestieri, nobili ed eccle-
siastici a passeggio, soldati…Quest’anno potrete 
immergervi, oltre che nella rievocazione storica, 
anche in allettanti novità tra cui le Storie d’Arvel, 
nuove scenette teatrali.

DOMENICA 29
ACCEGLIO: “Sagra del Narciso” Il programma pre-
vede la S. Messa con la benedizione dei narcisi, il 
mercatino caratteristico, i balli occitani nel pome-
riggio, l’elezione di Miss e Mister Narciso e la me-
renda alla Montanara. Orari: 10,30-18,30. Info: tel. 
0171 99013 - www.comune.acceglio.cn.it - info@
comune.acceglio.cn.it.
BARGE: Pane al Pane Vino al Vino 2016 Le vie di 
Barge si aprono a sapori, profumi e sensazioni 
estive: per tutta la giornata è possibile degustare 
del pregiato pane (in tutte le sue forme e deriva-
zioni) contornato di affettati, salami e ottimi vini. La 
manifestazione vuole essere una mostra-mercato 
con proposte prelibate e ricercate, fatte da artigiani 
e piccoli produttori. Grazie a questo evento ci sarà 
la possibilità per i produttori ed i cittadini di cono-
scersi direttamente attraverso la degustazione dei 
loro prodotti, e promuovere e rilanciare in questo 
modo la produzione locale enogastronomica. Non 
solo sapori, però, durante questa giornata… Info: 
tel. 328.9664546.
BENEVAGIENNA: Augusta Antiquaria 2016 ol-
tre 300 bancarelle di antichità e collezionismo 
nel centro storico zona pedonale. La manifesta-
zione si svolge con qualsiasi tempo, poiché la 
città dispone di ampi e antiche portici. Info: tel. 
0172.488083/339.7767532.
BUSCA: “6° Fiera di Maggio” Manifestazione che 
celebra le eccellenze artigianali e alimentari e che 
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prevede un percorso di specialità locali, animazioni 
per bambini, concerti di gruppi musicali, visite gui-
date ai siti storici, mostre di pittura, negozi aperti 
con esposizione esterna. Programma Ore 10:00 
dimostrazione didattica sul mondo dei rapaci ed 
interazione con i bambini a cura di Majestic Falcon-
ry. Ore 14:00 apertura campanile della Rossa con 
visite gratuite e esibizione S.A.I in collaborazione 
con il nucleo A.N.C. di Busca. In Corso Giolitti si 
va a spasso con la carrozza di Jonathan mentre 
in piazza Fratelli Mariano troverete i cavalli di San 
Quintino Resort. In Piazza Don Fino: Spettacolo di 
burattini con il Piccolo Teatrino Buschese e truc-
cabimbi. Piazza Regina Margherita Concerto degli 
“Astervejas”. Ore 16.00 Piazza Don Fino: Per i più 
piccoli pane e nutella a cura degli Amici dell’Orato-
rio. Inoltre per tutto il giorno in piazza della Rosa: 
le Arpe di Victor Salvi e in Piazza de Gasperi Espo-
sizione di trattori d’epoca.  Info: tel. 0171.943292 - 
assoimpresebusca@yahoo.it.
BUSCA: “Forme di Ingegno”, che quest’anno ha 
come tema, come da locandina, “Hobby & Model”. 
Presso ex convento dei Frati Cappucini. Orario 15-
20. Costo euro 3, gratuito fino ai 10 anni. Info ass.
ingenium@alice.it - www.ass-ingenium.com.
LA MORRA: 2° edizione Autoraduno storico “Vigne 
classiche” iniziativa a finalità benefica organizzato 
dal Lions Club Torino Cittadella. Programma: Ore 
9.30 – 10.30: raduno presso piazza Castello (piaz-
za del belvedere) di la Morra. Successivo briefing 
e partenza per tour attraverso le colline.  Ore 10.30 

– 12.00: tour ed arrivo presso la tenuta di Fontana-
fredda (Serralunga d’Alba) per visita alle cantine e 
pranzo. Ore 12.00 – 15.00: pranzo e lotteria “eno-
logica” Ore 15.00 – 15.30: trasferimento presso La 
Morra per esposizione auto storiche presso piazza 
Castello (piazza del belvedere).  Ore 16.00 – 17.00 
visita guidata per il borgo di La Morra. 
REVELLO: nona edizione di Revello Maggio Castel-
lo, con la terza rappresentazione dell’assedio alla 
fortezza di Revello, avvenuto il 22 febbraio del 1548 
. Revello viene riconquistato dai francesi attraverso 
l’inganno e il tradimento. Il paese si trasforma in 
un borgo di fine Cinquecento;  carri,  locande, bot-
teghe, una folla di personaggi in costume d’epoca, 
vi faranno rivivere l’atmosfera del tempo: contadini 
e mercanti impegnati in estenuati compravendite, 
artigiani dediti ad antichi mestieri, nobili ed eccle-
siastici a passeggio, soldati…Quest’anno potrete 
immergervi, oltre che nella rievocazione storica, 
anche in allettanti novità tra cui le Storie d’Arvel, 
nuove scenette teatrali.
SALUZZO: “Svuota la cantina”, evento a marchio 
Fondazione Bertoni con il Comune di Saluzzo. Un 
piccolo mercatino, nato lo scorso anno, sulla scia 
della buona riuscita del MercAntico nel centro 
cittadino, ed in seguito a numerose richieste. Ap-
proda, all’Alto Centro Storico, una nuova proposta 
che saprà nuovamente coniugare momenti di di-
vertimento e non solo. Info: Fondazione A. Berto-
ni. www.fondazionebertoni.it - Tel. 0175.43527 – 
346.9499587.
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ANNUNCI
AUTOMOBILI
500F 110 2° serie anno 1969. Restaurata ottime 
condizioni, no stucco carrozzeria, funzionante 
iscritta ASI, sempre tenuta in garage. Vendo causa 
acquisto vespa d’epoca. Ottimo affare. 6000 euro 
trattabili. Cristian 334.5923488. Saluzzo.
ABARTH 500 bianca  2010 benzina CC 1400 turbo 
cv 135, euro 10.999. Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
o whatsapp - www.evocar.info.
ALFA  147  2002 cc 1600 benzina  € 1900. Valutia-
mo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evo-
car.info.
ALFAROMEO GIULIETTA 2012 CC 1600 CV 105 tur-
bodiesel, euro 10.999 iva esposta iva esposta. Va-
lutiamo eventuale permuta usato auto-moto-sco-
oter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
ASTRA Station-wagon 1400 del 1993 carrozzeria e 
interni in buono stato con cambio gomme euro 500. 
Tel. 338.1904996.
AUDI A4 avant cambio automatico del 2013 cc 2000 
cv 143, euro 18.999 iva esposta. Valutiamo eventua-
le permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVANT SW  2010 CC 2000 turbodiesel, 

euro 12.900. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
BRAVO GPL 130.000 Km, ruote e pastiglie freni nuo-
ve, anno 2009. Prezzo 3.000 euro. Tel. 333.9732051.
CAMPER RIVIERA Ford super accessoriato ottimo 
affare. Tel. 366.5638520.
CERCO vetturetta guidabile senza patente anche da 
riparare o incidentata. Tel. 388.3468148.
CITROEN C3 1.4 GPL e benzina, km 59.000, anno 
2010, 5 porte, grigio chiaro, Modello exclusive più 
gomme neve. Unico proprietario. Euro 7.500. Tel. 
339.2860374.
CITROEN SAXO bianco cc 1100 benzina indicato 
per neopatentati  euro 1500. Valutiamo eventuale 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
FIAT DUCATO cassonato m. 3.60 x 2.10 - 2500 die-
sel aspirato anno 1995 portata 13,50 quintali, euro 
5.350,00 trattabili. Tel. 333.14805433.
FIAT IDEA 2009 turbodiesel CC 1300 KM 40.000, 
euro 7900. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4X4 benzinam 1988 ben tenuta 5 mar-
ce, euro 2.700. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4x4 vecchio tipo vendo. Tel. 
348.3525647.
FIAT PUNTO 1.2 bz.5 porte, anno 2004, km.128.000, 
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colore bianco, distribuzione fatta, molto bella den-
tro e fuori, vendo a euro 2.700. Tel.  348.0422986.
FIAT PUNTO come nuova del 2012. Vendo causa 
inutilizzo. Appena tagliandata, bollino non scade 
fino ad Aprile 2016, climatizzatore, computer di 
bordo, modalità City, start&stop, specchietti e fine-
strini elettrici, comandi al volante, autoradio MP3 
di serie, cambio a 6 marce. Cilindrata 1.400, prezzo 
7.300 euro. Per informazioni 333.5774107.
FIAT PUNTO Easy benzina e GPL anno 2012 per neo 
patentati. Km 65.000 vendo prezzo interessante. 
Tel. 329.2016938.
FIAT PUNTO EVO 3P benzina-gpl 2009 esente bol-
lo, euro 5900. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
FORD FIESTA Zetec 1.25 75cv 16v del 2000, euro 2, 
benzina, 160000 km, cerchi in lega 14’’, ABS, clima, 
radio mp3, tagliandi e revisione regolari, vendo a 
1.300 euro trattabili.  Gomme invernali incluse nel 
prezzo. Chiamate ore pasti  389.9881283.
GOLF 1600 del 1998, unico proprietario, in ottime 
condizioni. Tel. 349.1672183.
GOLF 7 1.6 TDI confortline bluemotion tecnology 
ultima serie come nuova. ottime condizioni interne 
esterne e di meccanica, park assist, cruise control, 
sensori parcheggio, radio touch screen, cerchi in 
lega da 18 e cerchi in lega da 16, pacchetto luci etc. 
Vendo euro 15.800,00. Tel. 333.2388486.
LANCIA Y benzina 2000 indicata per neopatentati 
euro 1200. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
MERCEDES 190 E a gpl, tetto apribile, gomme per 
neve, ammortizzatori Nevi. Tel. 327.1698200.
MERCEDES 200 auto epoca anno 1981 benzina più 
impianto metano, km 244.000, ottimo stato. Vendo 
a euro 4000. Tel. 338.9276032.
MICROCAR BELLIER 505 XLD ben tenuta verde me-
tallizzato, vendo euro 6.000. Tel. 380.1781372.
MITSUBISHI Pajero 2003 ultimo modello motore 
rifatto carrozzeria perfetta. Tel.  337.204208.
OPEL ZAFIRA 7 posti CC 2000 CV 101 turbodiesel 
’01, euro 2.500. Valutiamo eventuale permuta usa-
to auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
PEUGEOT 307 SW anno 2003 grigio metallizzato 
1600 benzina, km 168. 000 unico proprietario. Ap-
pena collaudata, Batteria nuova, 2 treni gomme. 
Euro 2000 Tel.  347.9333873.
POLO 5 porte, 1.6 diesel del 2010, km 80.000, in 
perfetto stato vendesi. Tel. 348.0593759.
PUNTO 1.2 benzina anno 2005 molto bella con aria 
condizionata. Tel. 337.204208.
RENAULT CLIO 1.2 benzina 5 porte colore blu’ avia-
zione con: climatizzatore, vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, fari antinebbia, radio cd, volante re-
golabile, specchietti riscaldabili. gomme e batteria 
nuove. Trattative dopo visione e prova in Borgo San 
Dalmazzo. Tel. 338.8987034.
SEAT IBIZA 5 porte turbodiesel ‘2000, euro 2500.  
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-
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scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - 
www.evocar.info.
SEAT LEON 1.9 Top Sport 150 CV anno 2003   
134.000 km unico proprietario mai incidentata e 
ben tenuta. vendo a euro 3.600. Tel. 349. 6730210.
SUBARU IMPREZA 2.0 anno 1998 serie limitata, 
riverniciata, blu, motore originale, perfetta. Vendo 
euro 9.500. 339.2978952.
VOLVO S60 diesel D5, km 174.000, anno 2002, di-
stribuzione già fatta, occasione vera, vendo a Euro 
2.800. Tel. 348.8064428.
VOLVO V50 1.6d colore bianco, km 138.000 in ottimo 
stato vendesi con ulteriori gomme da neve su cer-
chi in lega neri. Tel. 347.5310703.
VW GOLF 5 1900 CV 105 5P turbodiesel 2005, 
euro 5.999. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
VW GOLF 6 variant sw 2011 km 77000 cc 1600 cv 
105 turbodiesel, euro 10.999 iva esposta. Valutia-
mo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evo-
car.info.
VW GOLF 7 bianco 2013 cambio automatico CC 
2000 CV 150 turbodiesel e full optional, euro 17.999 
iva esposta. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
VW GOLF 7 cc 1600 cv 105 turbodiesel  2013  
trendline, euro 14.900 iva esposta. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. 

Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW PASSAT variant 11/2013 cc 2000 tdi automa-
tica euro 18.999 iva esposta. Valutiamo eventuale 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW PASSAT variant 2014 cc 2000 tdi automatica e 
manuale, euro 18.999 iva esposta. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW TOURAN 7 posti cc 2000 cv 140 2012 cambio 
automatico, euro 16.999 iva esposta  iva esposta. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - 
www.evocar.info.

MOTO 
CIAO PIAGGIO del 1972 vendo in regola con docu-
menti in condizioni perfette a euro 300 non tratta-
bili. Tel. 345.8129507.
DUCATI MONSTER 620 dark opaco completamen-
te originale immatricolata giugno 2013 km16000. 
Gomme Pirelli rosse montate. Richiesta 2000 euro. 
Visibile in Cuneo. Tel. 366.1740138.
HONDA TRANSALP 650 anno 2002, argento me-
tallizzato, Km 18000, gomme al 90%, mai usa-
ta su sterrato. Vendo a euro 2500 trattabili. Tel. 
331.1710204.
HONDA XL600 RM anno ‘87 iscritta registro sto-
rico ottime condizioni. Euro 1.200. Contattare 
340.5328349.
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KAWASAKI ZXR 750 1994 km 34000 buone condi-
zioni, euro 1200. Valutiamo eventuale permuta usa-
to auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
KTM 125 SX anno 2012 ben tenuto unico proprie-
tario, vendo euro 3.500 trattabili. Tel. 338.3105962.
MOTO BETA RR 400 del 2011 4T tenuta molto bene, 
175 ore, vendo euro 3.470. Tel. 333.7407045.
MOTO BMW F800R anno 2009 accessoriata, unico 
proprietario, antifurto BMW, vendo euro 3.800. sms 
339.6459920.
MOTO HONDA GOLD-WING 20° anniversario, anno 
1995, rossa, km 135000 originali, richiesta euro 
9.000,00. Tel. 349.5582120
MOTO KAWASAKI VERSYS 1000, immatricolata il 
18/12/2012, km 28000! Vendo completa di borse 
laterali e bauletto! Prezzo 6.800. Tel. 349.0975220.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, 
senza documenti. Tel. 320.0816622.
MOTORETTA elettrica per anziani o disabili usata 
un anno, ottimo stato, vendesi 1.200 euro. Province 
Cuneo e Torino. Tel. 349.3133676.
MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con do-
cumenti, vendo a euro 500 poco trattabili. Tel. 
328.3824469.
OSSA EXPLORER 2012 da motoalpinismo, usata 
pochissimo, come nuova, vendo a euro 5.000,00. 
Tel. 348.8120245.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, 
perfette condizioni di carrozzeria e di motore, ven-
do euro 2.500. Tel. 377.1446954.
QUAD HONDA TRX 700 XX anno 2010; con molti ac-
cessori After Market. Vendo causa inutilizzo bellis-
simo. Tel. 328.1811113.
SCOOTER 50 targato in buone condizioni causa inu-
tilizzo vendo euro 300. Venasca. Tel.333.7051468.
SCOOTER APRILIA Scarabeo 50 anno 2002, km 
15.000 ottime condizioni, vendo. Tel. 339.2947540.  
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime 
condizioni, usato un anno, vendo euro 2.500,00 trat-
tabili. Cell. 338.6683486.
SCOOTER HONDA 400cc bicilindrico fine 2010, 
9.000 km perfetto, vendo a  3.500 euro 347.0068153.
SCOOTER MALAGUTTI Madison 250 RS in ottimo 
stato pochi km-bauletto-computer bordo-protez. 
Aria alta e bassa-anno 2004. Ottimo affare. Tel. 
366.4365556.
SCOOTER MOTO B 50 cc pari a nuovo causa in uti-
lizzo. Tel. 345.6066176. 
SCOOTER SYM anno 2007 km 34.000 con bau-
letto per due caschi, parabrezza, revisionato, ta-
gliandato, gomme all’80%.  Vendo euro 700. Tel. 
347.2555219.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. 
km15655, pneumatici in ottimo stato, freni a di-
sco anteriori e posteriori euro 600 trattabili. Tel. 
349.4592098.
SCOTTER KIMKO DINK Classic 200 vendo causa 
inutilizzo, ottime condizioni, anno 2004, poco meno 
di 10.000 km. Prezzo 1700 euro. Tel. 338.3119113.
VESPA PX 125 anno 84 da risistemare chilometri 
20.000 originali a euro 700. Tel. 333.9273659.
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ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, 
attività storica con locali a norma per ristorazione 
cedesi per motivi personali. Trattativa privata. Tel. 
348.3742292.
BAR CAFFETTERIA in Vallevaraita, bellissimo loca-
le situato in posizione centralissima, arredamento 
nuovo e moderno con dehor, adatto a due persone. 
Cedesi a prezzo interessantissimo, vera occasione. 
Tel. 388.0622927.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, 
fronte strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/
whatsapp 340.7544025.
CEDESI ATTIVITÀ ARTIGIANALE itinerante fondata 
nel 2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato 
dimostrabile. Tel. 335.6683363. 
CEDESI avviato panificio con annesso minimar-
ket vicinanze Verzuolo. Ottimo giro d’affari. Tel. 
349.8483960 (ore serali).
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferi-
mento. Attività trentennale, clientela fidelizzata e 
possibilità di trasformazione in parafarmacia. Co-
sto di euro 25.000 trattabile. Se interessati, contat-
tare il n. 333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico 
negozio in paese, ottima posizione e buon giro d’af-
fari. Adatto ad una o due persone. Prezzo interes-
sante, trattativa privata. Tel. 340.8622647.
SALUZZO avviato negozio di prodotti per estetica 
e per parrucchieri, con centro estetico interno, 
vendesi causa trasferimento. Ottima occasione, no 
agenzie. Astenersi perditempo. Tel. Orario negozio 
346.1855531.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo 
bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. 
Per info Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffet-
teria tipologia 3,arredamento moderno e posizione 
strategica lontana da concorrenza. Buon giro di af-
fari e poche spese. Adatto ad una o due persone. 
Trattativa privata. Tel. 346.1687137.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caf-
fetteria, posizione centrale con dehor estivo adatto 
a due persone, per informazioni 333.7289637.
VENDESI il bar più centrale di Saluzzo con am-
pio dehors estivo. Per info contattare il numero 
338.4582096.

IMMOBILI
ANDORA MARINA ‘SV’ bella mansarda finemente 
arredata vista mare, 2 camere da letto, bagno, cuci-
na, salotto, living, 2 terrazzi, 2 piano, riscaldamento 
autonomo, 80metri quadrati, prezzo interessante!! 
Privato vende. Tel. 338.6373436.
BAGNOLO PIEMONTE Vendo Villa bifamiliare con 
ampio giardino. Tel. 333.3901464.
BARGE privato affitta bilocale arredato in centro in 
casa storica, silenzioso. Ingresso, cucina, camera 
e bagno, balcone, in stabile con corte interna. No 
spese condominiali. No agenzie. Tel. 320.0833127.
BORGHETTO S.SPIRITO affittasi monolocale ben 
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attrezzato, 4 posti letto, tv, lavatrice. affittasi per 
settimana o quindicina, 1° quindicina di giugno - 
dal 24 luglio al 14 agosto 2016. Tel. 328.5562661.
BOVES privato vende alloggio sito in traversa cor-
so Trieste, termoautonomo, composto da cucina, 
soggiorno, ripostiglio, 2 bagni di cui uno con doccia 
multifunzioni, 3 camere da letto, cantina, ampio 
cortile e zona verde condominiale. Volendo box in 
affitto. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Tel. 
338.8987034.
BROSSASCO privato vende alloggio man-
sardato composto di cucina-soggiorno, due 
camere,bagno,balcone garage e cantina. Prezzo 
molto interessante. Tel. 333.8189468 / 333.7505711.
BUSCA affittasi negozio di m 51 zona centrale Cor-
so Giovanni XXIII, idoneo per Studio Medico, Centro 
Benessere e Uffici. Per informazioni contattare 
339.7814930.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi biloca-
le a 5 minuti circa a piedi dal mare per 4 persone 
con TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e 
sdraio per la spiaggia libera. Cert. energ. C. Tel. 
328.7348210.
CARAGLIO Affitto negozio, centralissimo ed in zona 
di forte passaggio. Locale commerciale con ampia 
vetrina, retro, magazzino e bagno. Termoautonomo 
e senza spese condominiali. CE: D - 60,60 kWh/m3. 
Trattativa private. Tel. 329.9569149.
CARDÈ, strada provinciale per Saluzzo casa com-
pletamente ristrutturata composta da cucina/tinel-

lo, 3 camere, 2 bagni e ampio locale deposito, cor-
tile, giardino piantumato e orto, il tutto recintato, 
comoda ai mezzi pubblici. Tel. 348.7921279.
CARDE’ zona residenziale nuova costruzione vendo 
quadrilocale composto da ampio salone living, due 
camere da letto, bagno e lavanderia. Completano 
la proprietà box auto doppio e cantina. Predispo-
sizione aria condizionata e canna per caminetto o 
stufa a pellet. Trattativa riservata. Tel. 339.3782917.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristruttu-
rare. Tel. 377.4923667.
CAVALLERMAGGIORE affittasi alloggio quattro 
camere in casa a due piani con riscaldamento au-
tonomo- garage-cantina-spazio cortile, possibilità 
orto. No spese condominiali. Tel. 339.7162874.
CAVALLERMAGGIORE privato vende ampio appar-
tamento composto da cucina, sala, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 1 terrazzo e 2 balconi con annessa 
mansarda open-space, cantina e 2 posti auto. Se 
interessati 340.2204942.
CAVALLERMAGGIORE Affittasi alloggio vicino sta-
zione e centro composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, due camere letto, bagno, cantina, au-
torimessa x 2 auto, riscaldamento autonomo. Solo 
referenziati. Tel. 348 7201969.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 
335.8296805.
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto, posto 
auto vicino al mare.  Telefonare dopo le ore 15 al 
340.6115923.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto apparta-
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mento 4 posti letto grande terrazzo vista mare pre-
stigioso residence con parco piscina tennis vicino 
mare e negozi. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) vendo centro storico ap-
partamento 80 mq ristrutturato indipendente 
con riscaldamento autonomo a 108.000 euro. Tel. 
340.3532046/0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi alloggio mansar-
dato composto da 2 camere, cucina più salone, ba-
gno, lavanderia, ripostiglio, 2 terrazzini, 1 balcone, 
cantina, garage, termo autonomo. Fatto tutto nuovo 
nel 2005. Al 3 piano senza ascensore. Vista castello 
rosso. Ottimo per investimento. Tel. 333.5224220. 
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio di circa 100 
m2 più cantina e garage. Tel. 328.3248831.
COSTIGLIOLE SALUZZO via Piave affittasi bilocale 
più servizi, ristrutturato, ammobiliato con riscalda-
mento autonomo e senza spese condominiali. Tel. 
348.0457457.
CUNEO affitto alloggio in stabile con ascensore, 
comodo per Ospedale Santa Croce e vicino a Sta-
zione FFSS. Composto da 2 camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento cen-
tralizzato contabilizzato. Richiedo referenze. Trat-
tativa private. Tel. 329.9569149.
DIANO MARINA Alloggio in affitto mensilmente o 
settimanalmente.  Tel. 340.7261984.
DOGLIANI terreno edificabile con oneri pagati, otti-
ma posizione soleggiata. Tel. 339.3355198
DRONERO (vicinanze) privato vende immobile già 

ad uso commerciale con annesso alloggio. Affare. 
Tel. 339.5719586 oppure 377.1225495.
DRONERO vendesi appartamento anche ammobi-
liato, 3 camere, cucina, corridoio, bagno, 3 balconi, 
garage, cantina. Bella posizione. Tel. 333.7029256.
FALICETTO DI VERZUOLO vendesi rustico di 400 
mq sfruttabili, libero su 4 lati con circa 3000 mq 
di terra annessi. Prezzo interessante. Contattare il 
seguente numero 347.9475697
FOSSANO box auto a in via cuneo 28 vendo. Tel. 
dopo le ore 18 347.1119669. 
FOSSANO centro a 300 metri da via Roma vendo 
a privati appartamento composto da 2 camere da 
letto, due bagni, cucina, salotto, studio, giardino 
su due lati, ampio terrazzo e due porticati, mq 
totali 130 circa, inoltre cantina sottostante e ga-
rage attiguo.  Nuova costruzione anno 2000. Vero 
affare, no agenize, no intermediary, no mediatori. 
Per info scrivi a ecompvendo@yahoo.it oppure tel. 
366.4777774.
FOSSANO vendo rustico abitabile in frazione piova-
ni con 1000 mq di terreno coltivabile. Tel. dopo le 
ore 18, 347.1119669. 
GENOLA vendesi ampio alloggio di 2 camere, cuci-
na, sala, bagno, terrazzi, garage, termoautonomo, 
giardino. Tel. 340.7940066.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta in-
dipendente, riscaldamento autonomo, sala camino, 
TV, lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi 
periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
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MANTA alloggio in affitto. Bilocale al secondo pia-
no, termoautonomo, ristrutturato e basse spese 
condominiali con la possibilità del box auto. Euro 
380 mensili. Tel. 338.3878922.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, riposti-
glio, cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 
euro. Disponibilità di garage in vendita o affitto. Tel. 
347.0479891.
MANTA Vendesi villetta in contesto residenziale di 
recente realizzazione, su due livelli, composta da 
grande soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Completano la proprietà 
un grande garage, porticato e giardino. C. E. A - IPE 
24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA, zona residenziale vendo alloggio di nuova 
costruzione, composto da cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, 1 bagno, 1 terrazzo vista Castello, 1 balcone 
chiuso, 1 cantina, 1 garage. Primo piano con ascen-
sore. Termoautonomo e canna fumaria per stufa a 
pellet. Telefonare al 347.0473245.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio 
mansardato in centro paese, composto di cucina 
soggiorno, n. 2 camere da letto, bagno, sottotet-
to, balcone, cantina, giardino e posti auto di per-
tinenza esclusiva. Luce, acqua, gas autonomi. Ri-
strutturato nuovo. No spese condominiali. Per info 
338.4154470.
MENTON affitasi alloggio fronte mare ben arredato 
con posto auto. Tel. 340.7854904.
MENTONE (FR) affittasi settimana/mese bilocale 

con giardino privato attrezzato per mangiare all’e-
sterno, 6 posti letto, 5 minuti a piedi  dalle spiagge 
e centro città,  parcheggio pubblico, max tranquilli-
tà. Tel. 349.6398677.
MENTONE affitto settimanalmente e mensilmente 
grazioso appartamento in pieno centro, 50 metri 
dal mare e dal Casino. 4 posti letto, finemente ar-
redato. Grande terrazza con vista mare e giardini 
Bioves sottostanti. Tel. 329.4497541.
MONVISO, Crissolo, patrimonio Unesco, 1.200 
m., minialloggio 50 mq. vicino impianti, arredato, 
garage, affittasi mensilmente/annualmente. Tel.  
335.7286495.              
NIZZA affittasi mono locale per vacanze comodo 
mare e servizi zona. Negresco. Tel.  349.1909582.
PAESANA vendesi casa indipendente vicino alla 
piscina municipale. Con  3 camera da letto, 2 wc. 
1 cucina, 1 salone con tv, 1 bagno.  Prezzo 52.000 
euro. Tel. 335.6799221.
PIASCO ottimo investimento vendo bilocale ter-
moautonomo climatizzato composto da camera 
da letto con palchetto e isolamento termoacustico, 
soggiorno, cucinino, ripostiglio, ampio bagno con 
annessa lavella, tre balconi, cantina, garage e po-
sto auto. Richiesta Euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO privato vende appartamento in zona tran-
quilla e residenziale composto da cucina-salotto, 2 
camere, bagno, balcone, garage e cantina. Com-
pletamente ristrutturato e termoautonomo. Tel. 
333.2233720.
PIASCO privato vende libero appartamento, 2° pia-
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no, ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, 
cantina, garage, riscaldamento con valvole termo-
statiche. Euro 72.000 trattabili. Tel. 338.1974578.
REVELLO affitto alloggio al secondo piano con 4 
camere, entrata e bagno. Richiesta euro 350,00 
mensili. Tel. 338.3584278.
REVELLO Affitto alloggio comodo al centro compo-
sto da ingresso,soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto e due ampi balconi. Spese condominiali 
contenute. Tel 327.3804690.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona 
centrale al 2 piano composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimes-
sa.  Riscaldamento centralizzato.  Tel. ore serali 
333.8486281.
RUSTICO abitabile con 1000 mq di terreno coltiva-
bile vendo a euro 62.000 Tel. 347.1119669.
SALUZZO a 5 km Vendo rustico con terreno, posi-
zione gradevole con vista sul Monviso. 25mila euro. 
Tel. 339.2583545.
SALUZZO affittasi bilocale arredato, grande e lu-
minoso in via Costa al secondo piano con ascen-
sore, due balcony, cantina e parcheggio cortile. Tel. 
339.7162874 no agenzie.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO cerco casa in periferia con un po’ di ver-
de oppure con un po’ di cortile a prezzo ragione-
vole massimo 70 metri quadri, offro mancia. Tel. 
340.5801839.
SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non 
arredato completamente ristrutturato di recente 
termoautonomo nessuna spesa condominiale. Tel. 
3482682169
SALUZZO proprietà con 2 case ristrutturate a po-
chi Km. dal centro, direzione Pinerolo, giardino e 
cortile. La casa principale è composta da ampia 
zona giorno, 3 camere e 2 bagni, la seconda casa 
è in un unico locale di 40 mq. Vendita da privato a 
privato con trattativa riservata, libera subito. Tel. 
340.0724011.
SALUZZO vendo alloggio in ottimo stato, zona cen-
trale, composto da salone con ingresso living, cuci-
na abitabile, 3 camere e doppi servizi, garage dop-
pio + ampio giardino piano terra. Tel. 340.2600502.
SALUZZO vendo casa da ristrutturare. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO vendo garage 20mq 300m dal duomo a 
euro 26.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo o permuto appartamento, 100 mq 
c.a con terrazzi ed 1 o 2 box auto, riscaldamento a 
contabilizzazione, con ascensore, pannelli solari ed 
isolamenti termici. Tel. 342.5647784.
SALUZZO Via Cuneo 2/C privato vende comodo al 
centro ed a tutti i servizi, appartamento completa-
mente ristrutturato a nuovo nel 2007, utilizzando 
materiali di ottima qualità (rifacimento completo 
di pavimentazioni, impianti elettrico ed idraulico, 
serramenti interni ed esterni, bagno). L’abitazione 
si compone di: ingresso, soggiorno con angolo cu-
cina, n. 2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, 
n. 2 balconi, cantina, garage e cortile condominiale 
sul retro dell’immobile. Condominio allacciato al 
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teleriscaldamento, con ripartizione dei consumi 
mediante lettura termovalvole. Ottima esposizione, 
che rende l’appartamento luminosissimo, e grade-
vole vista panoramica sulla collina saluzzese e sul 
Monviso. Tel. 349.3589423.
SALUZZO via Fratelli Pistoi, affitto gareges vuoto, in 
un piccolo complesso condominiale di mq 20. Tel. 
349.1234418.
SALUZZO zona Tribunale vendesi o affittasi appar-
tamento  100mq, composto da ingress,  cucina,  
sala, 2 camere,  corridoio,  bagno,  2 balconi,  1 ve-
randa. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/
settimanalmente a due passi dal centro appar-
tamento arredato con 4 posti letto composto da 
camera da letto, cameretta, soggiorno, cucinino, 
bagno, balcone, giardino Tel. 334.3466852.
SAMPEYRE complesso “Il Fortino” Bilocale intera-
mente ammobiliato composto di: soggiorno, angolo 
cucina, camera da letto (n. 6 posti letto disponibili), 
bagno e balcone. Completano la proprietà cantina 
e posto auto. Completamente immerso nel verde. 
Classe energetica D (Ipe 206,5159 Kwh/m2) Per 
info: Agenzia Immobiliare Lucerna 0175.977188.
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) Affittasi bilocale 
quattro posti letto, tv, lavatrice, ascensore, posto 
auto interno, sulla passeggiata mare. Prezzo inte-
ressante (anche quindicinale) per il mese di luglio. 
Per info telefonare al 345.4608593.    
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi mesi estivi 
alloggio nuovo, comodo mare e negozi, posto auto. 

Tel. 346.1877311.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale 
comodo ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; fine-
mente arredato; 3 posti letto. Tel. 335.6224557.  
SAVIGLIANO vendo alloggio con garage, piano ter-
ra da ristrutturare. Tel. 334.5958369.
TORINO mansarda elegante, riservata, vicino sta-
zione porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per 
uso Pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 
190 euro mensili. Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 
persone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. 
Affittasi minimo 3 mesi oppure settimanalmente. 
Stufa a legno e caminetto.Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA Rossana a 800 m dalla strada 
provinciale vendo rustico indipendente da ristrut-
turare con 37.000 mq di bosco a euro 55.000. Tel. 
331.8286672.
VENASCA privato vende nel centro storico splendi-
da mansarda finemente arredata, 1 camera da let-
to, cucina e salotto living, bagno, terrazzo, cantina, 
riscaldamento autonomo, no spese condominiali. 
Prezzo interessante. Tel. 338.6373436.
VENTIMIGLIA affittasi per vacanze, monolocale 
fronte mare massimo tre posti letto.  Tel. ore serali 
333.8486281.
VENTIMIGLIA affittasi tutto l’anno appartamento 
di 50mq zona Marina San Giuseppe, composto da 
soggiorno, bagno, cucina, capera da pranzo e 2/3 
camere da letto. Giardinetto e terrazzo. Strada 
privata. Riscaldamento autonomo. Tel ore serali 
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339.1931362.
VENTIMIGLIA-LATTE centro paese vendesi a due 
passi dal mare (2km. da Mentone e km.3 da Ven-
timiglia) ampio bilocale al quarto piano, vista mare 
e monti imprendibile, composto da: soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, terrazzo, balcone, 
progetto ascensore. Richiesta euro 135.000. Priva-
to vende. Tel. 340.5241151.
VERZUOLO alloggio in zona tetti, inizio viale albe-
rato, in zona tranquilla e comoda ai servizi, al terzo 
e ultimo piano, composto da cucina, salone con 
caminetto, due camere ( tutti con parquet), bagno, 
doppia veranda, box auto e cantina. Prezzo 160.000 
euro. Tel. 338.3119113.
VERZUOLO appartamento al 2° piano, ascensore, 
5 vani, balcone, terrazzino, cantina, riscaldamento 
cetralizzato, classe energ. D. Vendo a 79.000 euro. 
Tel. 348.7423797.
VILLAFALLETTO (vicinanze) vendesi casa compo-
sta piano terra una camera, cantina, locale caldaia, 
piccolo bagno; 1 piano: cucina. 2 camere. Bagno 
ristrutturato, garage circa 50 mt quadri con porti-
cato annesso, con 1.700 di cortile recintato, stra-
da asfaltata comunale fino davanti al portone. Tel. 
347.7686565. 
VILLAR SAN COSTANZO frazione Morra privato 
vende immobile già  ad uso commerciale con an-
nesso alloggio, da ristrutturare. Prezzo interessan-
te. Tel. 339.5719586 oppure 377.1225495.
VILLARS.COSTANZO vendesi fabbricato da ristrut-
turare con 1/2 g.ta terreno pe classe nc555,8608kw/

m2. Tel. 329.9087255. 

LAVORO CERCO/OFFRO
29ENNE italiana automunita, esperienza decenna-
le come impiegata, già lavorato presso bar,cerca 
qualunque tipo di lavoro, baby sitter, barista, ecc 
purché serio. No alle vendite. Tel. 328.7161593.
32ENNE italiana automunita, amante degli anima-
li, cerca lavoro come: operaia, assistenza anziani 
o disabili (anche ospedaliera), baby sitter, addetta 
pulizie, raccolta  frutta o altro purché serio. Tel. 
333.2651718. 
36ENNE piemontese estroversa volenterosa cerca 
qualsiasi lavoro serio. Full/par-time, disponibile 
per mercato e fiere. Disponibilità immediata. Pia-
sco/Fossano. Tel. 349.4506748.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come colla-
boratrice domestica, badante, assistenza anziani 
casalinga ed ospedaliera disponibilità orario diur-
no o notturno anche per sabato e domenica. Tel. 
342.1726736.
BADANTE con esperienza italiana di 12 anni, refe-
renziata, cerca lavoro purché serio, anche collabo-
ratrice domestica, assistenza anziani casalinga e 
ospedaliera, disponibilità oraria diurna e notturna, 
stiratrice. No perditempo, zona Cuneo e dintorni. 
Cell 377.4253196.
CARROZZIERE cercasi in cuneo, solo con esperien-
za addetto alla verniciatura smontaggio e montag-
gio auto. Tel. 340.7544025. 
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CERCO Lavoro come pulizie aiuto e compagnia 
anziani, raccolta frutta o altri lavori seri. Tel. 
331.3532601.
CERCO lavoro nella zona di Barge. Anche part-
time, esperienza come cameriere e assistenza an-
ziani. Tel. 340.5801839.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anzia-
ni, animali e per stirare e per pulire casa. Tel. 
348.5986042. 
CERCO urgentemente lavoro  come  badante giorno 
o notte. Tel. 345.8300275.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizza-
zioni significative e di maturata esperienza com-
merciale che gestiscano gruppo di incaricati per 
attività di gestione organizzazioni. Bonus Pubblici-
tà, sistema retributivo altamente incentivante. Per 
info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando
ESEGUO pulizia giardini, manutenzioni edili, taglio 
cataste di legna, sgomberi, massima serietà. Tel. 
338.8269693.
GABRIELLA, 27 anni e sono una pasticciera! Rea-
lizzo torte in cake design, bellissime da vedere e 
sopratutto buone da mangiare. Corso di pasticceria 
seguito all’istituto Alberghiero di Brindisi. Le mie 
specialità sono i cupecake e i macarons. Mi pia-
cerebbe lavorare in una pasticceria. Abito a Costi-
gliole Saluzzo. Sono disponibile anche a fare una 
settimana di prova. Tel. 333.8993741.
JESSICA 19 anni di Saluzzo cerca lavoro come baby 
sitter, pulizie, aiuto compiti ecc. Se interessati 

chiamare il seguente numero: 346.7947618.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni 
di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. For-
nisce, inoltre, supporto per il metodo di studio, per 
la stesura e la correzione di tesi di laurea. Prezzi 
interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia in 
zona Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in 
Busca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 
340.9997328. 
MARIO, valuta sgomberi solai, case, cantine. Zona 
Saluzzese e Valle  Po. Tel. 328.1413708.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore fa-
miglia e piccola impresa, cerca dinamici e moti-
vati ambosessi part-time o full-time anche prima 
esperienza per iniziativa promo pubblicitaria pro-
dotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità 
di carriera e sistema retributivo altamente incen-
tivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Ro-
lando.
OFFRO direzione tecnica. Per centro estetico. Tel. 
349.4481306.
OPERATORE SANITARIO con attestato di qualifica 
offresi per assistenza anche notturna ad anziani o 
disabili anche in ospedale. Tel. 338.1041564.
PERSONA SERIA, responsabile, capace di imparare 
cose nuove e disposta a lavorare in sqadra e non 
solo, cerco lavoro in qualsiasi ambito pur serio. 
Laureata in Economia e Commercio, con esperien-
ze lavorative solo nell’ambito assistenza alla per-
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sona, ambito alberghiero e ambito delle vendite. 
Disponibilità oraria assoluta. Tel. 388.3516450.
PET-SITTER Signora italiana amante animali of-
fresi al proprio domicilio in casa indipendente 
con giardino recintato a Costigliole Saluzzo per 
custodia animali domestici, cani, gatti, etc. Tel. 
348.0457457.
RAGAZZA 22enne, laureata in Infermieristica, cer-
ca lavoro come baby-sitter e/o aiuto compiti per 
bambini e ragazzi. Possibilmente in Cuneo e pa-
esi limitrofi. Massima serietà e disponibilità. Tel. 
347.1335061.
RAGAZZA 24 enne patentata italiana cerca qualsia-
si tipo di lavoro purché serio. Precedenti esperien-
ze lavorative come commessa, barista, parrucchie-
ra, cassiera e magazziniera. Tel. 345.5782921.
RAGAZZA 31enne cerca lavoro come addetta puli-
zie uffici/abitazioni o cameriera. Tel. 328.1531633.
RAGAZZA 33enne italiana automunita con espe-
rienza decennale in bar, esperienze anche come 
baby sitter, pulizie, addetta mensa offresi anche 
part time. Tel. 333.1194909.
RAGAZZA di 23 anni Cerca lavoro nelle zone di Sa-
vigliano e dintorni come babysitter o commessa. 
Tel. 342.7821284.
RAGAZZA di 24 anni, diplomata in segretaria d’a-
zienda, si offre come babysitter e aiuto a fare i com-
piti dalla 1^ alla 5^ elementare. Ho già svolto attivi-
tà di volontariato presso il doposcuola oltre ad aver 
fatto la babysitter ad una bimba di 4 anni, un bimbo 
di 2 anni e due gemelli di 2 anni e mezzo. Zona di 

lavoro: cuneo e dintorni. Automunita. Contattatemi 
via mail: manuelagalli@hotmail.it.
RAGAZZA di 27 anni offre direzione tecnica, esteti-
sta. Tel. 349.4481406.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby sitter, 
assistente anziani, pulizie, stiro, zona cuneo e din-
torni, automunita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA italiana con moltissima esperienza (re-
ferenziata) cerca lavoro come baby sitter, aiuto 
compiti, stiro, pulizie aiuto anziani. No maleducati 
e perditempo. Tel 346.9508376.
RAGAZZA italiana di 31 anni cerca lavoro come 
pulizie, stiro, aiuto compiti, aiuto anziani, baby 
sitter. Automunita. Disponibilità immediata. Tel. 
333.1652214.
RAGAZZA italiana di 35 anni cerca lavoro come baby 
sitter, attestato corso per baby sitter e stage presso 
baby parking. Zone lavoro Saluzzo, Manta, Verzuo-
lo, Piasco, Costigliole Saluzzo. Tel. 340.2285779.
RAGAZZA italiana, studentessa universitaria, cerca 
lavoro come addetta pulizie, ripetizioni e baby sit-
ter Cuneo, Busca e  dintorni, massima serietà. Tel. 
366.7474775.
RAGAZZO di 27 anni con qualifica di Operatore 
Elettrico residente a Martiniana Po cerca lavoro. 
Tel. 327.3561730.
RAGAZZO piemontese sgombera appartamenti, 
cantine ecc. Tel. 339.2583545.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza ammi-
nistrativo contabile cerca impiego nel pinerolese 
- saluzzese. Tel. 334.3413319
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RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie 
operative con almeno 4-5 incaricati amboses-
si part-time o full-time per attività di gestione 
incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retributi-
vo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel setto-
re Salute e Benessere ricerca: liberi professionisti, 
venditori e commerciali, interessati a sviluppare 
un progetto di espansione in zona. L’obiettivo che 
ci poniamo è quello di crescere, investendo in per-
sone determinate e motivate.  Nessun limite di età 
o esperienza. Part/full-time. Inviare curriculum a: 
info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con  di-
sponibilità nel weekend. New Flash Bar. Cell. 
334.1232217.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, 
cerca lavoro serio come badante, collaboratrice 
domestica, stiratrice, assistenza anziani casalinga 
ed ospedaliera, disponibilità oraria diurna e not-
turna, Cuneo e dintorni. No perditempo, no numeri 
privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA di Saluzzo automunita cerca lavoro an-
che ad ore, stiro, pulizie, assistenza anziani, refe-
renze serietà, no perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA italiana automunita seria e con esperien-
za, cerca lavoro come collaboratrice domestica, 
badante. No perdi tempo. Tel. 339.7901888.
SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza 
anziani di giorno o notte. Pulizie e lavori domestici 
zona Saluzzo e dintorni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA italiana cerca lavoro come badante baby 
sitter, pulizie alloggi, uffici. Zona Saluzzo, Manta, 
Verzuolo, Falicetto. Tel. 346.9433447.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizia 
case, uffici zona saluzzo, busca e dintorni. Tel. 
339.1497207.
SIGNORA italiana, oss con 12 anni di esperienza in 
strutture e privati. Segnalo che abito nei pressi di 
Bra. Sono disponibile a lavorare a tempo pieno. Tel. 
339.3810409.
SIGNORA Libera da impegni famigliari, bella pre-
senza automunita con esperienza decennale pres-
so studio commercialisti offre prestazione lavora-
tiva per negozi o ufficio oppure altro, tempo pieno 
o part-time presso fossano, mondovi e dintorni di 
cuneo per info 340.3996737 o lasciare messaggio e 
verrete ricontattati. 
SIGNORA Marocchina in Italia dal 1995, perfetta 
padronanza della lingua Italiana, automunita, cerca 
lavoro serio nel Saluzzese o in Valle Po come ba-
dante, collaboratrice domestica, pulizie, cernitrice, 
bracciante agricola, ausiliaria socio sanitaria, aiuto 
cuoca. Tel. 389.6929869.
SIGNORA piemontese automunita cerca lavoro 
come baby-sitter o pulizie. Disponibile sia mattina 
che pomeriggio. Contattatemi per lavoro serio e 
non perdita di tempo al numero 331.7858202.
SIGNORA piemontese cerca lavoro purchè serio. 
Tel. 346.7201326.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel 
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fare la spesa, accompagnamento ed assistenza a 
visite mediche e lavori domestici. Disponibilita’ im-
mediata. Tel 347.1599578.
STUDENTESSA diciannovenne frequentante ulti-
mo anno di liceo linguistico cerca lavoro part time 
come babysitter con esperienza in asilo, o aiuto 
compiti per elementari e medie. Alcuni mesi di 
esperienza nel settore della ristorazione, come ca-
meriera e principalmente lava piatti. Chiamare al 
numero 346.8062982.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, so-
lai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 
324.6868168.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel 
grande Amore capace di emozionare. Affettuoso e 
romantico, confida di avere un piccolo, grande de-
siderio nel cuore: una passeggiata in riva al mare 
osservando il tramonto, mano nella mano con la 
donna amata. Oltre ad una buona professione e 
alla presenza sportiva dovuta alle disciplina mar-
ziali praticate, vanta anche dolcissimi occhi scuri e 
buon dialogo. Al suo fianco immagina una Lei che 
sensibile, amante delle emozioni quotidiane. Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0171500426 - SMS 3474473843
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il pri-
mo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità 
dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo 

la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Alessan-
dria la ricerca partner è seguita personalmente 
da consulenti professionisti per ogni singolo ade-
rente. Obiettivo Incontro, info: 0171.500426 – sms 
347.4473843 www.obiettivoincontro.it.
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emo-
zione nel raccontare cosa rappresenti per lui un 
rapporto di coppia sereno, gioioso. Separato, padre 
di due ragazze che adora, è pensionato e questo 
gli permette di avere il giusto tempo da dedicare a 
se stesso e alla signora che potrà amare. Buono e 
passionale, vorrebbe immaginare il proprio futuro 
accanto ad una Lei sensibile, dinamica, gradevole 
nei modi e nel suo aspetto che sappia regalargli 
nuovamente il sorriso sulle labbra. Obiettivo Incon-
tro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
CIAO!! sono PATRIZIA, ho 35 anni e lavoro in un 
ristorante. Mi piacciono lo sport, il sole e il mare! 
Amo stare in compagnia e di me dicono che sono 
una persona attiva e vivace. Sono pronta a incon-
trare un Lui serio, a cui donare il mio cuore. Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono 
alcune delle doti apprezzabili in SIMONE, 46enne 
dalle idee chiare e dal carattere genuino. Serio e 
responsabile nel proprio lavoro, disprezza le bugie 
e le false promesse. Il suo amore per la natura lo 
conduce, appena possibile, a trascorrere qualche 
giornata al mare dove si rigenera e dove gli piace-
rebbe trascorrere sereni week-end con una ragaz-
za gentile, sincera e matura. Obiettivo Incontro: Tel. 



IL FARO64

pi
xe

lin
k 

.it



IL FARO 65

0171.500426 - SMS 347.4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben ra-
dicati nel proprio cuore. Solare, gentile, educato si 
pone con garbatezza e non ama la volgarità. Laure-
ato in economia e commercio, volenteroso e serio 
nella sua professione, nel tempo libero si dedica 
ai suoi interessi principali: viaggi, musica, film. Al 
suo fianco sogna una ragazza semplice e sincera 
che desideri, come lui, un rapporto di coppia basato 
sulla stima reciproca e sulla fedeltà. Obiettivo In-
contro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
ESMERALDA è vedova da molti anni ed è stanca 
della solitudine! Lei ha 72 anni,  graziosa, curata e 
sorridente, ama dedicarsi al prossimo, fa volonta-
riato, cucina deliziosi pranzetti. Residente in città, 
vorrebbe incontrare un gentiluomo distinto con cui 
condividere serenamente ogni giornata! Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
Festeggia con Noi il Nostro 25imo anniversario! 
Con l’arrivo della primavera regalati l’Amore! Iscri-
zione gratuita per 3 mesi! Offerta valida fino al 30 
Giugno 2016. Per maggiori informazione, contattaci 
per fissare un colloquio conoscitivo gratuito. Obiet-
tivo Incontro:  Cuneo, C.so IV Novembre 12 Tel. 
0171 500426; Alba, Via Romita 3/2 Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843 www.obiettivoincontro.it Non 
perdere l’occasione della Tua vita a Due. 
FILIPPO è un uomo alto e di bell’aspetto. Ha 42 
anni, è un piccolo imprenditore, ama la vita mon-
dana, le vacanze e sciare. Vorrebbe al suo fianco 
una donna piacevole d’aspetto e di carattere con cui 
instaurare un legame duraturo. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
FRANCO è un piacevole 58enne, cordiale, sempre 
di buon umore, affidabile, leale, giovanile, condu-
ce una vita dinamica in cui manca solo la presenza 
di una donna. Separato da molti anni, vorrebbe al 
sua fianco una compagna solare, tranquilla, di sani 
principi per poter progettare insieme una possibile 
convivenza. Obiettivo Incontro: Tel. 0171500426 - 
SMS 3474473843
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne 
di bell’aspetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con 
ironia si definisce un “sognatore coi piedi per ter-
ra” dimostrando empatia, romanticismo, ma anche 
la giusta dose di razionalità e concretezza. Rispet-
toso, comunicativo ha vissuto nel cuore del conti-
nente africano per un decennio unendo al proprio 
lavoro il suo amore per i viaggi. Sportivo, giovanile, 
carismatico desidera conoscere una donna inte-
ressante, femminile, preferibilmente non fuma-
trice. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 
347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendi-
di occhi verdi di LAURA, 58enne dal carattere sola-
re, 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 condi-
videre il suo amore per i viaggi. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
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In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO 
risulta un ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, edu-
cato e dalla forte predisposizione umana, si pone 
con dolcezza e gentilezza. La sua delicatezza ed il 
suo garbo, però, non lo rendono un 36enne privo 
di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un 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 sap-
pia vedere la vita con ottimismo. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - 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 lavo-
ro nell’imprenditoria, nel tempo libero si dedica 
al giardinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo fian-
co immagina una signora positiva, solare, sincera 
con cui condividere i propri interessi e riscoprire il 
piacere della condivisione. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 - SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS o whatsapp a obiettivo incontro al 
numero 347.4473843 indicando nome, eta’, profes-
sione. riceverai alcuni profili compatibili gratuiti!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza 
del suo sguardo confermano AURORA, graziosa 
39enne dalla bellezza acqua e sapone, sia una 

donna affabile, sensibile, garbata e di grandi valori. 
Divorziata, ha un figlio che adora profondamente e 
credendo fortemente nella famiglia, spera di poter 
dar vita ad un nuovo nucleo familiare che le regali 
quel calore e quella serenità di cui sente la man-
canza. Sportiva, solare, generosa incontrerebbe un 
uomo maturo e responsabile, capace di coinvolger-
la in un vortice di belle emozioni. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fan-
no di SABRINA una donna affettuosa e materna. 
Amante dei bambini, dopo la laurea in pedagogia 
ha iniziato a ricoprire il ruolo di insegnante in una 
scuola  materna dove i suoi alunni le offrono sin-
cero affetto quotidianamente. 44enne, nel tempo 
libero si dedica allo sport tenendosi in forma con 
le lezioni di pilates e coltiva interessi di svariato 
genere. Gradirebbe incontrare un uomo generoso, 
intraprendente che ami la vita. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE 
una 60enne dinamica, giovanile e grintosa, capace 
di trasmettere contagioso ottimismo in ogni cir-
costanza. Divorziata da moltissimi anni, libera da 
impegni familiari, pensionata, risiede in una gra-
ziosa casa del cuneese arredata con gusto nella 
quale ama ricevere ed ospitare le persone a lei 
care. Amante delle mostre, dei viaggi, degli animali 
e della vita all’aria aperta gradirebbe l’incontro con 
un uomo capace di vivere con serenità ed entusia-
smo una complice frequentazione. Obiettivo Incon-
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tro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti 
valori morali. Dotato di buona parlantina e un ca-
rattere estroverso, affronta ogni argomentazione 
con sincerità e schiettezza senza mai tralasciare il 
rispetto e la libertà di pensiero dell’interlocutore. 
Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra i qua-
li primeggiano le lunghe pedalate in bicicletta, i 
viaggi, il cinema e le serate in buona compagnia. Al 
suo fianco sogna una ragazza affidabile, responsa-
bile che come lui dia maggiore importanza all’es-
senza che all’apparenza. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 - SMS 347.4473843 .
MAURO ha 45 anni, è un uomo dai sani principi, 
responsabile e brillante. Lavora nell’azienda di fa-
miglia che lo vede spesso impegnato in trasferte 
d’affari. Ama divertirsi in compagnia e vorrebbe co-
noscere una donna a cui dedicarsi e donare atten-
zioni e amore per un rapporto duraturo. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bel-
la presenza, sempre attenta al dettaglio. Separa-
ta, 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. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 - SMS 347.4473843.
MICHELE, libero professionista 40enne, ha fatto 
dell’ottimismo il proprio cavallo di battaglia tanto 
da saper vedere il bicchiere sempre mezzo pieno 
anche nelle situazioni più impegnative. Comuni-
cativo, riflessivo e curioso, crede il confronto sia 
un mezzo con cui accrescere se stessi imparando 
da chi ci sta affianco. Amante della natura e degli 
animali, immagina il suo futuro con una donna 
aperta mentalmente e dal carattere affettuoso, 
gentile. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 
347.4473843.
Omaggio 25° Anniversario: 3 mesi di iscrizione gra-
tuita (offerta valida fino al 30.06.2016). Non perdere 
l’occasione della Tua vita a Due. Obiettivo Incontro:  
Cuneo, C.so IV Novembre 12 Tel. 0171 500426, Alba: 
Via Romita 3/2 Tel. 0173 422436.– sms 347.4473843 
www.obiettivoincontro.it.
RACHELE, 48enne dai grandi occhi scuri e since-
ri, vive rispettando profondi valori e dedicandosi ai 
più bisognosi. Nubile e libera da impegni familiari, 
nella vita svolge la professione di o.s.s. in ambito 
ospedaliero. Sensibile, gentile, generosa, vanta 
anche una buona dose di determinazione e forza 
interiore. Il suo più grande sogno prevede un com-
pagno sincero, buono, affettuoso al suo fianco che 
la accompagni nella scoperta del mondo poiché i 
viaggi sono la sua più grande passione. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina 
sveglia e lo sguardo vivace. Smessi i panni della 
dirigente, ricopre il ruolo di premurosa mamma 
verso il suo adorato bambino. Colta, spigliata ed 
affascinante ama lo sport, i viaggi e la natura; dove 
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spesso si rifugia in un grazioso chalet con la sua 
famiglia e i suoi amici. Al suo fianco immagina un 
uomo intelligente, comunicativo, preferibilmente 
non fumatore. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 
- SMS 347.4473843.
SARA affascina con la sua femminilità e il suo 
carattere dolce, affettuoso nel quale traspare an-
che una buona tenacia e senso di responsabilità. 
40enne dai tratti mediterranei, svolge la profes-
sione di insegnante con contagioso entusiasmo. 
Amante della lettura e dello sport, si diletta a suo-
nare il pianoforte nel tempo libero. Separata, spera 
di incontrare un uomo che come lei creda in valori 
importanti quali famiglia, amore e comprensione, 
col quale ritrovare la serenità di coppia. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico 
ed ironico, con la valigia sempre pronta. Libero da 
impegni familiari, dedica la maggior parte del pro-
prio tempo ai viaggi legati alla propria azienda che 
lo conducono a visitare l’intera Europa e gran parte 
dell’Asia. Affascinato dalla cultura orientale, ed in 
particolar modo da quella cinese, sogna una com-
pagna, max 50enne, che possa accompagnarlo nei 
suoi viaggi rendendo quest’ultimi più leggeri; ma-
gari andando a visitare le bellezze della città in cui 
saranno ospiti, curiosando e vivendo l’esperienza 
da veri turisti. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 
- SMS 347.4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte 
alla bellezza della vita, anzi… coltiva svariati in-
teressi colturali e sportivi, vivendola appieno. I 
suoi grandi e bellissimi occhi azzurri osservano il 
mondo con dolcezza, romanticismo e generosità. 
Sensibile e sincera, desidera un compagno di vita 
determinato, forte, elegante e che sappia rega-
larle il suo sogno d’amore. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 - SMS 347.4473843.
STEFANIA 38enne, insegnante di scuola elemen-
tare, separata. Le piace molto il suo lavoro e nel 
tempo libero si diletta a dipingere. Le manca un 
compagno con cui affrontare la vita e condividere 
le gioie. Incontrerebbe quindi un Lui maturo per 
costruttiva relazione di coppia. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 - SMS 347.4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo 
aspetto che si pone con delicato garbo e riserva-
tezza esternando nei giusti tempi sensibilità e au-
toironia che la rendono una donna di intelletto e dal 
buon dialogo. Laureata in scienze sociali lavora nei 
servizi dedicati alla persona con grande umanità 
e passione. Divorziata, ora che i suoi figli sono in-
dipendenti desidera dedicarsi la giusta occasione 
per tornare a vivere il piacere della condivisione 
a Due. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 - SMS 
347.4473843.

INCONTRI
60ENNE giovanile, serio e solo. Cerca amica seria 
per amicizia e future insieme anche straniera po-
sizionata. Non fumo e no alcol. Tel. 327.0486999.
Abito ancora con i miei, anche se ho già più di 30 
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anni. Avrei già voluto essere sposata ed avere dei 
bimbi, ma ho dovuto rimanere in casa per problemi 
famigliari, ora risolti. CERCO uomo bravo per fi-
danzamento e futuro matrimonio. Tel. 331.3351061.
Ciao sono ERNESTO ho 48anni celibe conoscerei 
ragazza, donna, meglio ancora giovane per amici-
zia convivenza. No agenzie. Tel. 334.8732079.
CLASSE 1968, piemontese, lavoro in proprio come 
commerciante di fiori, ho i capelli biondi, timida, 
non tanto alta, abbastanza snella, con gli occhi 
chiari. Amo molto gli animali e non mi piace tanto 
uscire. Cerco ragazzo interessato a serio legame 
affettivo. Tel.333.9320673.
CLASSE 1979, lavoro nella piccola azienda agricola 
che io e mio fratello mandiamo avanti. Non ho tante 
occasioni per nuove conoscenze, perciò faccio que-
sto annuncio per trovare un tipo semplice, anche 
lui di campagna, per continuare a fare questo lavo-
ro anche da sposata. Tel. 370.3246639.
DONATELLA, 34 anni, residente provincia di Cu-
neo, figlia unica, segno del toro, nubile, alta 1,59 
abbastanza magra, abito per conto mio. Desidero 
conoscere uomo di non oltre 47 anni, possibilmente 
piemontese. Solo se veramente serio e sincero. Tel. 
331.3814725.
DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, 
buon carattere, equilibrate, scopo amicizia, tempo 
libero, esclusi altri fini. No uomini. No perditempo. 
Chiedo e offro max serietà. Tel. 331.7417885.
HO 41ANNI buon carattere serio vorrei conosce-
re una ragazza semplice per relazione stabile 

389.5012355
Ho quasi 50 ANNI e patisco molto la solitudine. Ho 
lavorato in fabbrica da quando avevo 19 anni, non 
ho tante esigenze se non quella di trovare una per-
sona che mi voglia bene. Chiedo e offro la massima 
serietà. Tel. 331.1677184.
MARIUCCIA, 57 anni, abitante in zona di campagna, 
vicinanze Busca. Sola dal 2009, senza figli, molto 
laboriosa e di buon carattere, voglio frequentare 
uomo semplice e alla buona. Meglio se agricoltore 
e originario del Piemonte. Tel. 331.1039866.
RAGAZZA DEL 1984, faccio l’aiutante da una pet-
tinatrice, sono single, non tanto alta, timida, ho gli 
occhi celesti, abbastanza magra. Mi piace guardare 
la tele e la musica, non mi piace tanto uscire. Cerco 
ragazzo per fidanzamento. Purchè abbia un lavoro. 
Tel. 329.0324126.
ROBERTA, lavoro come operaia in fabbrica, ho 
36 anni, sincera, onesta, grande lavoratrice. Ri-
cerco scopo matrimonio ragazzo di circa 35-45 
anni, semplice, come operaio o agricoltore. Tel. 
388.9266253.
Sono ALICE, ho quasi quarant’anni e abito in cam-
pagna. Preferisco passare le serate in casa, non 
guido, mi piace lavorare e amo gli animali. Cerco 
un uomo piemontese che la pensi come me. Tel. 
388.9266253.
Sono RAGAZZA CUBANA, 33 anni, nome Chantal. 
Ho il lavoro da badante vicino alla città di Cuneo. 
Senza amicizia e parenti. Sono in cerca del fi-
danzato con molta correttezza, per nozze. Tel. 
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327.5783405.
Sono signora di 59 ANNI, nativa di Savigliano, sepa-
rata da molto tempo. Ho un piccolo negozio che mi 
permette di essere economicamente indipendente. 
Conoscerei uomo di oltre 60 anni, purchè onesto. 
Tel. 334.1254839.
Zona di SALUZZO. Anni 59, vedova, di aspetto gio-
vanile. Lavoro presso casa di riposo. Cerco per 
seria frequentazione uomo di età adedeguata, 
vedovo anche con figli, o celibe. No separati. Tel. 
331.3814725.

VARIE
ABBIGLIAMENTO MOTO: 2 tute usate solo una volta 
tg.42 e 44 nere e grigie a 300 euro l’una, più stivali 
Dainese tg.40 e 42 a 60 euro e caschi Arai neri e gri-
gi a 150 euro tutto pari al nuovo. Tel. 339.2565435.
ABITI DA CERIMONIA bimba da 1 a 5 anni vendo a 
15 euro. Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
ABITO da sposa rosso, scollatura a cuore...ampia 
gonna e strascico vendo 600 euro trattabili. Sms al 
n 346.0438437.
ALOE VERA vendesi piantine in vaso. Tel. 
340.1243386.
APPARECCHIO medicale per magnetoterapia pari a 
nuovo, vendo euro 650 trattabili. Tel. 340.2762579.
APPENDIABITI bellissimo in ottone, come nuovo ad 
euro 25,00. Trasporto a carico destinatario. Cavour. 
Tel. 347.9773036.
ARMADIO a 6 ante color ciliegio (altezza 240 cm, 

lunghezza 270 cm, profondità 55 cm). Costo 300 
euro, trattabili. A carico dell’acquirente smontaggio 
e trasporto. Tel. 349.4587931.
ARMADIO colore bianco misure 85 x 52 h 205 vendo 
a euro 60. Tel. 347.1119669.
ARMADIO con due ante scorrevoli, moderno bianco 
con due ante scorrevoli, completamente attrezzato 
all’interno. misura altezza 260 cm, larghezza 240 
cm. per informazioni contattatemi telefonicamente 
(no perditempo). Prezzo: 580. Tel. 335.5636927.
ARMADIO a due ante chiuse e una aperta con due 
cassetti. Larghezza 1.38, Altezza 1.70, Profondità 
0.58 prezzo euro 80,00. Tel. 348.8120245
ARREDAMENTO CASA/UFFICIO composto da tavo-
lo in vetro nero coordinato con armadio a tre ante in 
vetro nero e cassettiera a due cassetti con ruote. 2 
scrivanie ad angolo, mobili porta pc, armadi a piani 
e scaffali tutto in legno. Prezzi interessanti, pezzi 
vendibili anche singolarmente. Per info e prezzi 
333.5200807.
ASINELLO pezzato etaà 2 anni circa, molto bello e 
molto docile, adatto anche compagnia vendo. Pae-
sana. Tel. 348.9299154.
ASINI vendo. Un maschio intero e una puledra. Tel. 
338.7577303.
ASSI in abete grezzi, sezione cm 20 x 2.8 metri to-
tali 400. Tel. 339.6186021.
ATTREZZATURA professionale per cornici Minigraf 
m44 con supporto metallico (nuova) guillotine v 
110 full optional (nuova). Vendo euro 3.600,00. Tel. 
333.9345090.
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ATTREZZATURE da carpentiere vendesi. Tel. 
0171.757786
BAMBOLE in ceramica, circa 20, inoltre ceramiche 
miste, quadri molto belli da vedere dipinti a mano. 
Prezzo da concordare. Tel. 348.0384051.
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BATTI MATERASSO per Folletto Wormek vendo a 
140 euro. Tel. 320.6490675.
BICI CORSA GIANT guarnitura ultegra telaio mono-
scocca in carbonio, cerchi mavic ultra, colore rosso 
nero, perfetta in tutto, usata due stagioni. Vero affa-
re. Richiesta euro 1900 trattabili, visibile a Fossano, 
no permute. Tel. 366.4777774.
BICI DA BIMBA 4/7 anni vendo per info Tel. 
328.3248831.
BICI da passeggio Olmo con cambio Shimano ven-
do a euro 50. Tel. 328.3824369. 
BICI: una da ragazzo e una da donna in buono stato 
a 30 euro l’una. Tel. 339.2565435.
BICICLETTA ELETTRICA marca Futura Bike  anno 
2015 utilizzata solamente due volte (causa de-
cesso). Comprensiva di batteria e carica batte-
rie.   Prezzo interessante. Per contatti e visione 
333.2298984.
BICICLETTE usate vendo. Grazielle e citi-bike e 
bici bambino da 25 euro in su.  Roccavione. Tel. 
338.1999325.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto 
portata kg 5-2g. Vendo euro 250.  Tel. 366.5638520.
BINOCOLI (coppia) con relative custodie vendo cau-
sa inutilizzo in Fossano a euro 50 vero affare. Tel. 
366.4777774.
BORDER COLLIE bellissimi cuccioli vendo a modico 
prezzo. Tel. 333.4855847.  
BOX DOCCIA cabinato misure cm 90 x cm 70 ancora 
imballato. Tel. 349.2536951
CALDAIA a condensazione Hoval kw 30. Tel. 
347.0952252.
CAMERA DA LETTO in noce barocco composta da 
letto matrimoniale, due comodini, comò con 3 cas-
setti, Armadio 4 ante. Vendibile anche separata-
mente. Il tutto a euro 700,00. Tel. 348.8120245
CAMERA MATRIMONIALE a ponte e cameretta 
bimbi vendo a 250 euro l’una usate poco. Saluzzo. 
Tel. 340.6061860.
CAMERA MATRIMONIALE anni 80 completa vendo 
a euro 100. Tel. dopo le ore 18, 347.1119669. 
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel. 
339.5753789.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco 
a euro 10, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 
389.4743187.
CARPANO 1,20 m in ottimo stato vendo causa ces-
sata attività. Occasione. Tel. 347.1158827.
CARRELLO PORTA SPESA Foppapedretti telaio 
alluminio interamente foderato e lavabile, tasca 
esterna per surgelati colore rosso mod. GO-UP 
usato solo 2 volte euro 60,00. Tel. 329.2980538.
CARRELLO TENDA Triganò semiautomatico bel-
lissimo come nuovo, con veranda piccola nuova e 
con estensione veranda grande completo di tavoli-
sedie-gas-mobiletti e tutto quello che serve per 
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cucinare il tutto nuovo!!prezzo interessante Tel. 
366.4365556.
CARRI VECCHI in ottimo stato, macchina per affila-
re i coltelli e slitte funzionanti in ottimo stato. Tel. 
328.0863426.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg. M, vendo 
per errata misura, nuovo euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO INTEGRALE per moto come nuovo, usato 
due volte, colore nero e grigio, MDS taglia L, vendo 
euro 20. Tel. 340.2531474.
CASCO JET per scooter marca Shark colore nero 
lucido con visiera panoramica, mai usato, vendo 
euro 80. Tel. 333.3168201.
CASSONI n. 4 in plastica per frutta a 160 euro. Tel. 
335.6690799.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuo-
vo causa doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 
333.3156944.
CELLULARI per collezionisti amatori n 5+1 usa-
ti (Siemens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola 
C350, Nokia 5000, completi di batteria, caricatore 
di rete e libretto di istruzione, in blocco vendo a 20 
euro. (Siemens C60 rotto regalo). Tel. 333.9147073.
CERCHI GOLF del ‘99, prezzo interessante. Tel. 
338.3943085.
CERCHI IN LEGA Audi a 6 razze per gomme 195-
65R15. Vendo a 170 euro, montabili anche su golf. 
Tel.392.6082919 sera.
CERCHI IN LEGA n.4 Cromodora per Lancia Delta 
vecchio modello, belli cedo a 175 euro. 4 cerchi per 
A 112, belli, cedo 135 euro.  Tel.  335.7286495.              
CERCHI LEGA R17 n.4 per Bmw serie 3 vendo euro 
90, smontati, causa cambio auto. Euro 240 tutti. 
Fossano. Tel. 349.2924777 ore pasti.
CERCHIONI in ferro n. 4 per Chevrolet Tacuma 
adatti per pneumatici neve no-spedizione vendo 
euro 60,00. Tel. 329.2980538.
CERCO in acquisto films “Centomila dollari per 
Ringo” in italiano e “L’ Albero dalle Foglie Rosa” sia 
in dvd o vhs. Tel. 371.1992972.
CHIAVETTA USB 2.0 16gb micro. Prezzo 5 euro. Tel. 
340.5136892.
CIOTOLE in acciaio e di terracotta. Tel. 347.5838294.
CISTERNA METALLICA capacità 2000 litri forma 
rettangolare, munita di piedini di sostegno come 
nuova. Tel. 334.3768962.
COCORITE vendo due maschi, una femmina con 
voliera. Tel. 335.6690799 ore serali.
COFANETTO di FABRIZIO DE ANDRÈ con 14 CD, pa-
gato 140 euro, vendo a 100 euro. Tel. 348.0384051.
COLLANA BREIL Stones Eden Small originale. 
Collana in acciaio satinato con chiusura con trat-
tamento IP oro.  Peso: 0,30 Kg. Garanzia e Astuccio 
originale. Tel. 389.1195508.
COMPLETO MOTO pelle donna Alpinestars compo-
sto da giacca tg. 42, pantalone tg. 44, stivali n. 40 e 
paraschiena Dainese tg. M. Cell. 348.5469246.
COMPUTER ACER portatile piccolo senza Hard disc, 
pollici 10.5, led, wi.fi, memoria 1gb, windows7. Ven-
di euro 100. Tel. 335.7546460-348.8023994.
CONTENITORI in pietra vecchia, vendo. Tel. 
348.7641335.
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CORDLESS Brondi con garanzia vendesi a euro 10. 
Bra. Tel 339.5753789.
CORNICE DIGITALE sony perfetta vendo a euro 20. 
Tel. 348.7423797.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristruttura-
re. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CROCCHETTE Royal Canin Mini Adult, 1 sacco da 9 
KG a 30 Euro. Tel. 333.3106112.
CUCCIOLI MASCHIO DI PASTORE TEDESCO pura 
razza vendo, nati 24/12/15, con microchip vaccina-
zioni e sverminazione. Sono veramente belli, molto 
intelligenti e ubbidienti. Tel. 339.6286340.
CUCINA a gas 4 fuochi marrone. Vendo a euro 
60.00. Tel. 333.5747493.
CUCINA a legna (putagè) causa inutilizzo vendo a 
euro 280. Tel. 340.7854904.
CUCINA componibile 3 metri ottimo stato vendo, 
usata pochissimo. Tel. 338.1041564.
CUCINA componibile ad angolo, con ante in legno, 
completa di elettrodomestici. Prezzo modico. Tel. 
348.9543363.
CUCINA EUROMOBIL originale vendesi causa tra-
sloco, bellissima, completa di elettrodomestici. Co-
lore grigio ghiaccio. Pensili in laccato lucido grigio 
ghiaccio, completi di luci sotto pensili. Lunghezza 
di 580 cm circa. Completa di tutto. Costo da nuo-
vo: Euro17.000. Richiesta di 8000 euro trattabili. 
E’ possibile vederla nei pressi di Saluzzo, in Val 
Varaita, completamente ritirata in magazzino, per-
fettamente protetta ed imballata. Possibilità di ac-
cordarsi per trasporto e montaggio, con preventivi 
personalizzati a richiesta. Tel. 339.2602501.
CUCINA MODERNA completa di elettrodomestici 
quali frigo, forno, gas, lavastoviglie e lavandino. 
componibile elementi da 30/60/90 cm. totale svi-
luppo cucina 4,20 m. in laminato bianco. per infor-
mazioni contattatemi telefonicamente (no perdi-
tempo). Prezzo: 580. Tel. 335.5636927.
CUCINA mt 2,50 con lavatrice e lavastoviglie acces-
soriata di tutto vendesi. Tel. 349.6422149.
CULLA IN LEGNO interamente fatta a mano com-
pleta di materasso e paracolpi. Vendo euro 70,00. 
Tel. 342.1692203.
DISCHI  VINILI nr. 19 di musica classica di Mo-
zart, Beeethoven, valer Viennese , opera. Tel. 
328.6967007.
DISTRIBUTORE CIBO PER GATTI elettronico pro-
grammabile, usato solamente una settimana. Co-
sto iniziale 140 euro. Vendesi metà prezzo, vera 
occasione. Tel. 348.5432153.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI snack e drink pari al 
nuovo vendo per cessata attività a euro 5900 trat-
tabile, vero affare. Tarantasca. Tel. 335.8397885 
0171.1873011.
DIVANO angolare in pelle nero con cuscini ros-
si in ottimo stato al prezzo di euro 250,00. Tel. 
347.1329907.
DIVANO d’epoca in legno e velluto verdone, par-
zialmente da sistemare, vendesi a prezzo modico 
in Roccavione. Tel. 0171.757786.
DIVANO in legno in arte povera tre posti vendo euro 
50. Tel. 339.1772347.
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DIVANO IN PELLE 3 posti relax, marrone scu-
ro, nuovo con 2 mesi di vita vendo euro 300. Tel. 
347.2632031. 
DVD per adulti nuovi vendo in blocco o singoli. Otti-
mi prezzi. Tel. 333.3533612.
ELETTROVALVOLE PER IRRIGAZIONE (n.3) ven-
do causa inutilizzo con i due corrispettivi pro-
grammatori a batteria 9volt. Prezzo 300 euro. Tel. 
348.1200050.
EROGATORE acqua + colonnina per fare minerale. 
Tel. 328.6967007.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album 
di figurine e bustine chiuse compro. Preferibilmen-
te Calciatori ma non solo. Acquisto anche album 
incompleti, vecchi o in brutte condizioni. Ritiro a 
mano con pagamento contanti zona Cuneo/Torino. 
Fossano. Tel. 377.9420817. 
FINESTRE e parafinestre in legno con vetri doppi 
vendo. Tel. per misure 333.2482005.
FINESTRE n.3 e 5 portefinestre in legno con telaio 
e persiane vendo. Tel 339.6186021.
FISARMONICA settimio soprani 80 bassi euro 380 
trattabili. Tel. 340.2762579.
FOLLETTO pulilava LK150 SP 530 adattabile al 
LK140 e altri, mai usato ancora in garanzia. Vendo 
euro 300,00. Tel. 335.6766296.
FONTANE per giardino vendo a euro 150, cemento 
e pietra rossa. Tel. 0175.79680.
FORNETTO a microonde con funzione grill e combi. 
Tel. 339.6308671.
FRIGO ventilato 50x50 alto 1m,  lati vetrati, 3 ripia-
ni, luce interna. Vendo euro 250. Tel. 333.3156944.
FRIGORIFERO + FREEZER marca BEKO colore 
bianco di anni 2 come nuovo. Altezza cm 1,47 Lar-
ghezza cm 0,55 Profondità cm 0,55. Vendo causa 
inutilizzo. Disponibile da metà Maggio in poi. Ri-
chiesta Euro 130,00 trattabili. Tel. 338.4154470.
GABBIE PICCOLI ANIMALI n. 1 gabbia per conigli 
nani, n.2 gabbiette per uccellini, n. 1 trasportino 
piccoli animali + n. 1 parco per animali. Prezzi trat-
tabili. Tel. 349.1624364.
GATTINA SIAMESE di mesi 3, vendo, bellissima e 
dolcissima. Tel.  392.3858161.
GAZEBO 3X3 tassellabile al suolo con tende laterali 
scorrevoli, zanzariere laterali scorrevoli e struttura 
in alluminio. Tel. 339.6308671.
GIACCA A VENTO con cappuccino AST, ragazzo 
13-14 anni, Bianca/arancio/nera, come nuova, 
usata pochissimo. Vendo euro 30. Tel ore serali 
338.2803122.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casseDVD e radio per 
cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo sta-
to. Tel. 331.2911931.
GIUBBOTTO DA MOTO eco pelle taglia media da 
uomo, Vendo a soli 15 euro e un giaccone lungo 
nero da uomo in pelle, taglia media a 30 euro. Tel. 
347.1999620.
GOLF 1.9 TDI confortline 9/2005, Bianca, tagliandi 
tutti presso officine Volkswagen,  km 210000, Euro 
5.000 trattabili. Tel. 348.7819292.
GOMME ANTINEVE 155 65 r14 Firestone vendo a 
100 euro come nuove per Toyota Aygo, Citroen C1, 
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pegeot107. Tel. 335.7546460 / 348.8023994.
GOMME ESTIVE n. 4 225/45 R17 Y buone al 80%. 
Vendo euro 280 tutte. Fossano. Tel. 349.2924777 
ore pasti.
GROSSO MONTONE (Ariete) da riproduzione, orec-
chino giallo. Tel. 333.4855847.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato HONDA EU 
3015 - 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère, motore mo-
nofase, poco usato. Vendo euro 1.800,00 trattabili. 
Cell. 338.6683486.
INSERTI del settimanale Epoca vendo a euro 0,50 
cadauno. Tel. 327.7155230.
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in 
tessuto color antracite con logo Alfa Romeo” com-
presi fianchi per portiere e bracciolo centrale. Ven-
do euro 170 trattabili. Tel. 340.8327598.
IPHONE 4S 8 gb, bianco, usato con le sue cover a 
euro 90. Se interessati chiamare il n. 335.7670066
IROBOT ROOMBA, robot aspirapolvere usato poco 
vendo. Tel. 338.5009367.
LAMPADARI (n°2) stile moderno intrecciati di colo-
re Rosso, come nuovi, vendo, prezzo molto interes-
sante. Tel. 333.4760001.
LAMPADARI bellissimi in cristallo stile moderno, 
come nuovi, usati pochissimo, vendesi ad euro 
25,oo cadauno.  Cavour Tel. 347.9773O36.
LAMPADARIO da cucina nuovo in madre perla. Ven-
do euro 150. Tel. 340.9820496.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con 
disegni e coppe in ceramica adatto per tavernetta. 
Il lampadario è in ottime condizioni come nuovo 
a richiesta trasmetto foto vendo a euro 95. Tel. 
389.4743187.
LAMPADARIO VETRO di Murano moderno con otto 
braccia girevoli vendo euro 800,00 trattabili. Cell. 
338.6683486.
LAMPADE per ufficio o negozio complete vendo in 
stock. Prezzo interessante. Tel.  0175.79680.
LAVASTOVIGLIE non da incasso causa trasloco 
vendo 100 euro. Sms al n 346.0438437.
LEGNA DA ARDERE segata e spaccata di rovere, 
gaggia, frassino, castagno e olmo. Consegna a do-
micilio. Tel. 328.0863426.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagiona-
ta vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 
329.7948421.
LEGNA FAGGIO nostrano lunga o di misura fino a 
130 quintali vendo. Valle Varaita. Tel. 334.8074648.
LETTI singoli n. 3 colore tiglio con doghe e mate-
rassi. Tel. 349.8405601.
LETTINO ABBRONZANTE vendo a buon prezzo. 
Funziona  in monofase. Tel. 347.7617996.
LETTINO ABBROZANTE vendo a modico prezzo. 
Tel. 327.6551147.
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di materasso a 
molle, Seggiolino per auto “Neobaby”, Tavolinetto 
plastica 45x40x40 con seggiolina  e poltroncina im-
bottita, il tutto in ottimo stato vendo a euro 115,00. 
Tel. 0171.402665 / 338.3110342.
LETTINO in legno di ciliegio antico color noce con 
ruote. Vendo euro 90. Tel. 342.1692203.
LETTO singolo in legno massiccio con doghe e ma-
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terasso vendo a euro  100. Bra. Tel 339.5753789.
LIBRI vecchi vendo a prezzo da concordare. Video 
cassette della Walt Disney vendo in blocco, circa 
30, a prezzo trattabile, cappotto in pelle vera, lungo, 
nuovo, nero vendo a 500 euro tg 44-46 molto bello. 
Tel. 348.0384051.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini 
più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con 
lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cava-
trice e circolare vendo euro 849.  Tel. 327.6586481.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello 
porta sacchi antico vendo separatamente. Tel. 
347.5838294.
MACCHINARI agricoli compro per l’estero a modico 
prezzo. Pagamento in contanti. Tel. 389.8911148.
MATTONI VECCHI vendo, Circa 1000. Tel. 
340.8717033.
MISURA PRESSIONE da braccio manuale (Sfigmo-
manometro a mercurio Pabisch) completo di cam-
pana, nuovo, mai usato, vendo euro 60, visibile in 
Cuneo. Tel. 333.9147073.
MOBILE angolare color crema-ciliegio per came-
ra matrimoniale ben tenuto vendo a euro 300. Tel. 
339.8243283.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaura-
to a nuovo. A chi interessato posso mandare la 
foto. Vendo 150 euro. Se interessati chiamare 
349.1662941.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce 
scolpito fino ‘800 inizio’900 in stile rinascimento 

anche separatamente. Tel. 348.6288430.
MOBILE in ciliegio 6 ante, molto capiente, vendo 
euro 450 trasporto compreso. Tel. 349.4587931.
MOBILE in stile Veneziano 3 antine molto bello, 
sagomato, h. 120cm circa. Vendo, prezzo da con-
cordare. Tel. 346.6888906.
MOBILE LIBRERIA con una porta in vetro blu vendo 
a euro 150 vero affare. Tel. 339.8243283.
MOBILE per camera da letto bianco bordi neri 3 
vani più scomparto 4 cassetti ben tenuto. Vendo a 
euro 180. Tel. 339.8243283.
MOBILI da salotto color bianco. Tel. 334.7159296.
MOBILI quadri, oggetti vari dell’ottoccento vendo. 
Tel. 327.6551147.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo 
causa trasloco. Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa 
trasloco Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da colle-
zione in latta antichizzato. Vasta scelta di misure. 
Vedno in Stock Causa chiusura attività Prezzo affa-
re. Tel. 346.3021817.
MODELLINI AUTO d’epoca in metallo certificate. 
Tel. 328.6967007.
MOLA multi funzione per calzolaio. Prezzo interes-
sante. Tel. 328.3824369.
MOUNTAIN BIKE marca Hider freni a disco front, 
colore bianco verde, molto bella,  telaio 26 in allu-
minio,  usata pochissimo, come nuova. Vendo per 
cambio taglia  a 120 euro. Tel. 349.6009040.
MUTA DA SUB neoprene 5mm taglia L 
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pettorina+giubbotto vendo a 90 euro, usata 2 volte. 
Tel. 345 6366139”
OCCHIALI DA SOLE Ray Ban nuovi - collezione esta-
te 2015 vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
OROLOGIO cronagrafo da uomo di Giorgio Ar-
mani vendo ad euro 100, pagato 200 euro. Tel. 
333.9957041.
OROLOGIO MAREA mai usato colore bluette di 
grandi dimensioni vendesi a euro 20. Bra. Tel 
339.5753789.
PALESTRA come nuova vendo causa inutilizzo a 
250 euro. Tel. 338.1041564.
PALI in castagno mt 5, per reti antigrandine o stac-
cionate. Valle Varaita. Tel. 328.6521828.
PANTALONI MOTO donna Alpinestar in jeans con 
imbottiture, taglia 40, utilizzati 4 volte vendo causa 
inutilizzo. Prezzo interessante. Tel. 329.2667235. 
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, 
neri, tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a 
euro 80. Tel. 339.7825262.
PARRUCCA simply beautiful capelli sntetici 250 
euro trattabili nuova mai usata Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO con ovetto/culllina ottima marca 
Janè Rider, ottime condizioni, vendo a prezzo ade-
guato all’articolo. Venasca. Tel. 340.2702626.
PASSEGGINO gemellare CAM con ovetti, compre-
si accessori vendo a 200,00 euro trattabili. Tel. 
339.3244543.
PASSEGGINO INGLESINA rosso Bordeaux, pieghe-
vole a metà vendo a 20 euro. Tel. 345.6366139.
PASSEGGINO PLIKO p3 Peg Perego completo di 

passeggino, navicella, ovetto, pedana e parapioggia 
colore rosso. Richiesta: 75 euro. Tel. 339.8403636.
PASSEGGINO SIMPLICITY con parapioggia colore 
arancione. Richiesta: 40 euro. Tel. 339.8403636.
PATTINI BIMBA OXELO tg.28-30. Colore rosa in 
ottimo stato vendo euro 15. A richiesta posso tra-
smettere foto. Tel. 347.5758189. 
PELUCHES belli n. 50 vendo a 5 e 10 euro cad. Tutti 
in blocco Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, 
per in informazioni tel. 347.5758189.
PIANOFORTE Burger Yacoby con tastiera in avo-
rio, candelabri e sgabello rotondo. In ottime con-
dizioni sia come mobile che come meccanica. 
Vendo a 2.900 euro trattabili visibile a Busca. Tel. 
338.9126646.
PIANOFORTE Technis con tasti pesati panca come 
nuovo, vendo euro 800. Tel. 339.2425112.
PIANOFORTE YAMAHA NERO E 1723020 mezza 
coda, come nuovo con sgabello imbottito rettan-
golare acquistato a Berna 1980. Vendo al miglior 
offerente, visibile a Fossano, Tel. 338.1581286.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro 
satinato con disegno e coppetta ceramica, stelo e 
base in metallo brunito, a richiesta trasmetto foto. 
Vendo a euro 85. Tel. 389.4743187.
PIANTE DI TIGLIO, platano, liriodendro in vaso ven-
do. Tel. 339.6186021.
PIANTINE DI NOCCIOLO n. 150 di un anno in vaso 
vendo euro 1,50 l’uno. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PROFESSIONALE Muster per capelli, 
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intercambiabile con onda larga, stretta, quadrata, 
micro friseè e onda triangolare. Vendo euro 60. Tel. 
340.2531474.
PIASTRELLE verde lucido ideali per bagno o cucina 
vendesi in stock a 65 euro. Tel 348.4116471.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con 
cerchi e copricerchi più ruota scorta nuova (stesse 
misure) vendo 100 eruo trattabili. Tel. 368.7149789.
POLTRONA per anziani come nuova con teleco-
mando vendo a metà prezzo. Tel. 339.2583545.
POMPA A BARILE per ingrassaggio, nuova mai 
usata, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTA CD chiuso di metallo nero con 6 scomparti 
vendo euro 100. Tel. 349.4587931.
PORTE vendo causa ristrutturazione appartamen-
to, 1 porta a soffietto in legno e vetri (largh.massi-
ma cm 130/135- altezza cm 220) e 1 porta doppia 
per armadio a muro, in legno laccato bianco opaco 
(largh.cm 102- altezza cm.186). Complete di mon-
tanti. Entrambe in perfette condizioni. Vendo anche 
singolarmente. Tel. 349. 7044570 (no sms ).
PORTONE per capannone misure 4 metri per 4 coi-
bentato. Tel. 339.3355198.
RACCOLTA DI CARTOLINE a temi di: castelli, fon-
tane, gatti, monumenti ai caduti e commemora-
tivi, saluti da......, tramonti, e altre in bianco nero 
e colore in stato di nuovo e viaggiate vendo. Tel. 
327.7155230.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente 
funzionanti. Tel. 339.6308671.
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, 
model BYB, completo di custodia originale, cavetto 
alimentazione elettrico ed istruzioni per l’uso. Ven-
do a euro 25.00 visibile a Cuneo. Tel. 389.4743187.
REGALO LEGNA da ardere a chi la viene a prendere 
rimasugli. Zona Saluzzo. Tel. 348.0384051.
REGISTRATORE DI CASSA marca Sweda funzio-
nante elettricamente o a manovella. Ottime condi-
zioni. Adatto per tavernetta o da esposizione 150. 
Tel. 347.1637654.
RIVISTE da collezione “Specchio della stampa” dal 
n. 1 al 384 e “l’illustrazione dei piccoli” complete 
1/26. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
RULLO abbeveratoi e cose varie vendo. Tel. 
0175.248377.
SALA in ottime condizioni con tavolo allungabile, 6 
sedie e divano letto. Tel. 339.3355198.
SALA in stile Barocco (mobilificio Calosso) ven-
do in ottimo stato causa ristrutturazione. Tel. 
338.1841726.
SAMSUNG GALAXI S6 EDGE nuovo con confezione, 
colore Gold Platinum, vendo causa doppio regalo. 
Prezzo interessante. Tel. ore serali 338.2803122.
SANFRONT vende in frazione Robella casa posta su 
unico piano, 2 cmere, cucina, garage, 2 bagni. Tel. 
339.5259184.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 lar-
ghezza m 1. Tel. 338.1904996.
SCARPE da uomo “Hogan” mod. interactive in pelle 
grigio nuove n. 6,5 che corrisponde a un 41,5-42. 
Vendo euro 150. Tel. 339.4147430.
SCARPETTE DA MOTO Dainese nuove n.42 vendo a 
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euro 80. Tel. 339.4147430.
SCATOLONI DI TELA di canapa della nonna (Blocco 
di 8-9) lenzuola, federe, asciugamani e tela da lavo-
rare. Visibile a Busca. Tel. 348.9958830.
SCHEDE LOCANDINE trame di film della rivista 
Ciak vendo a euro 0,20 cadauna.Tel. 327.7155230.
SCRIVANIA bellissima color rovere chiaro con 
piano retraibile, come nuova, vendesi ad euro 
4o,oo. Trasporto a carico destinatario. Cavour Tel. 
347.9773036.
SCRIVANIA in ciliegio lung. cm 150, larg. cm 58 h. 
cm 78 vendo euro 50. Tel. 349.4587931.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con ma-
terassino come coprischienale. Vendo euro 30. Tel. 
320.0463402.
SEDIA per ufficio con rotelle made in Italy con 
braccioli, rivestimento cuscini colore giallo con più 
movimenti, come nuova vendesi a euro 50. Bra. Tel. 
339.5753789.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari ven-
do. Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n.6 stile barocco come nuove vendo 50 euro 
cadauna. Tel. ore pasti allo 0175.85465.
SEGGIOLINO da bici posteriore tenuto bene vendesi 
a euro 17. Tel. 345.6366139.
SERIE completa dei Dvd Le 3 rose di Eva. Tel. 
348.0384051.
SET IN BAMBOO (tavolino e due poltrone, complete 
di cuscini imbottiti) + poltrona a dondolo in bamboo 
+ mobiletto in legno con cassette. Tel. 339.6308671.
SMARTPHONE Nokia Lumia 1520. Usato poco del 
2013, vendo 350 euro trattabili. Tel. 334.5648101.
SMARTPHONE MOTOROLA Moto G 2014, perfetto 
usato. Euro 60. Tel. 339.2602501.
SPECCHIO per bagno rotondo marca Gedi/Spa con 
tre portalampade (220V/40W) diametro 60cm profi-
lo bianco vendo euro 10. Tel. 3487347210
STIVALI MOTO da donna neri numero 38 Alpinestar 
vendo causa inutilizzo. Utilizzati 3 volte massimo. 
Euro 130,00. Tel. 329.2667235.
STIVALI OXTAR neri n°39 modello SS performance 
40 euro. Tel. 349.1726432.
STRISCIA A LED smd3528 5 metri con adesivo 3M, 
ideale per illuminazione interni, vetrine e auto. 
Prezzo 8 euro. Disponibile alimentatore 5A a 8 
euro. Tel. 340.5136892.
TAPPETO persiano bukara molto bello misure 2,64 
x 1,92 vendo a euro 550. Tel. 347.1119669.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro10, vi-
sibile in Cuneo, a richiesta trasmetto foto ed elen-
co. Tel. 389.4743187.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere mas-
siccio tutto in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 
333.2482005 oppure 338.4870576.
TAVOLO E SEDIE IN NOCE Tavolo 100x100 cm al-
lungabile a 200x100 cm, in noce e sei sedie in noce. 
(no perditempo). Prezzo: 190 € Tel. 335.5636927.
TAVOLO IN LEGNO massello, tutto aperto ci stanno 
circa 30 persone, vendo ad euro 500 trattabili. Tel. 
348.0384051.
TEATRINO con marionette antiche. Tel. 
339.2583545.
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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.

TELARINI n. 500 in legno per api da nido e melario. 
Vendo a 80 centesimi quelli da nido e 70 cent. quelli 
da melarìo, caduno. Tel. 380.1781372.
TELEFONO SIEMENS a ruota da parete colore gri-
gio vendo euro 15, a richiesta posso mandare foto. 
Tel. 389.4743187. 
TENDA DA CAMPEGGIO Ferrino Sunrise, colore 
verdone, tre posti; più materassino gonfiabile; più 
picchetti; causa inutilizzo, usata pochissimo, come 
nuova; lasciare una mail se si desidera ricevere le 
immagini a salomone.silvia@alice.it. Costo euro 
100 poco trattabili. Tel. 334.3152 522.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a par-
tire dall’anno 1989 vendo anche separatamente a 
Cuneo. Tel. 338.6525555.
TOPOLINO ed altri fumetti degli anni 87 e qualcosa 
di precedente. Telefonare ore serali a 349.7631309 
o simone.borello@gmail.com
TRIO GIORDANI molto bello usato 10 mesi, ben te-
nuto pagato 500 euro vendo a 250 euro per inutiliz-
zo. Tel. 348.0384051.
TUTA DAINESE divisibile rossa e nera taglia 42, 
casco integrale Nolan rosso e nero e stivali rossi 
e neri Alpinestar numero 37. Il tutto usato poco. 
Vendo causa inutilizzo a 500,00. Tel 339.6549078.
TUTA MOTO donna Spyke divisibile in pelle bovi-
na taglia 42, colori rosso bianco e nero, assen-
za di graffi, zona Saluzzo, vendo 230 euro.  Tel. 

349.1726432.
TV COLOR SONY trinitron modello kv 25f1a con te-
lecomando e eventuale decoder da 24” richiesta: 50 
euro. Tel. 339.8403636.
VASCA in vetroresina misura standar 170x70 con 
attacchi in geberit nuova. Vendo 150euro. Tel. 
339.2425112.
VASCHETTE gelato in acciaio inox per vetrina 
angolare o curva. Vendo euro 7,00 ciascuna. Tel. 
347.1637654.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione 
o da gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, 
es. vodka, limoncello o altro. Funzionante e in buo-
ne condizioni valore 500 eur0 richiesta 200 euro. 
Tel. 3471637654.
VHS circa 150 pezzi, vari generi (thriller, azione, 
commedia...), vendo a 1euro ciascuna. Acquisto 
minimo blocco da 10 pezzi. Tel. 373.5374191.
VIDEOGAMES Nintendo NES 8 bit (anni 90) acquisto 
cartucce gioco o intere console se in buono stato. 
Tel. 347.9100589.
YORKSHIRE taglia piccola. Cresciuti in famiglia. 
Genitori entrambi miei, papà 1kg! Vendo. Tel. 
349.4263451. 
ZAINO PORTA BIMBO modello Caddy della Chicco. 
Nuovo, usato solo una volta. Vendo euro 70. Tel. ore 
pasti 339.6008252.
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Speciale Dronero Shopping e tempo libero

Dronero con 7.360 abitanti è situato all’imbocco della 
Valle Maira su un contrafforte roccioso alla confluenza 
del torrente Maira con il rio Roccabruna.

In passato fu una delle numerose villae novae, nate 
nell’epoca in cui diverse comunità piemontesi comin-
ciarono a rivendicare le proprie libertà contro il potere 
feudale. Prima soggetta ai Marchesi di Busca, si liberò 
alleandosi con il comune di Cuneo, per finire sotto il 
controllo del Marchesato di Saluzzo, dalla metà del XIII 
secolo.
Dal secondo Ottocento al primo Novecento l’area regi-
strò un incremento industriale e commerciale anche 
grazie l’interessamento di Giovanni Giolitti, la cui fa-
miglia era originaria della Valle Maira; entrato in Par-
lamento nel 1882 fu fino alla sua morte il deputato 
rappresentante del collegio elettorale di Dronero. In 
quei anni fu costruito il nuovo ponte sul Maira e l’ormai 
scomparso tratto ferroviario Busca-Dronero.
Le due guerre mondiali colpirono gravemente la strut-
tura socio-economica del paese, come tutta l’area 
montana delle valli cuneesi.

Nell’autunno del 1943 gli antifascisti locali salirono sui 
monti e diedero vita alle prime formazioni partigiane. 
Dronero pagò un pesante tributo: deportazioni a Mau-
thausen, fucilazioni, otto bombardamenti, dal 12 al 
27 febbraio 1945, che causarono rovine, 38 morti e lo 
sfollamento totale della città. La Liberazione giunse il 
26 aprile 1945. Dronero è tra le Città decorate al Valor 
Militare per la Guerra di Liberazione perché è stato 
insignito della Croce di Guerra al Valor Militare per i 
sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella 
lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.
Per la cultura vanno ricordati il museo dedicato al 
pittore e storico dell’arte Luigi Mallé, il Centro Euro-
peo intitolato a Giovanni Giolitti, e soprattutto L’Espaci 
Occitan, l’associazione di Enti pubblici del territorio 
occitano alpino, che ha l’obiettivo la promozione lingui-
stica, culturale e turistica delle valli occitane.

PONTE VECCHIO
Ponte Vecchio, detto “Del Diavolo”. Ponte merlato ca-
ratteristico con le sue grandi arcate diseguali, ripreso 
come simbolo di Dronero in servizi fotografici e tele-
visivi.

Speciale Comune Dronero
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Speciale Madonna dell’Olmo Shopping e tempo liberoSpeciale Dronero Shopping e tempo libero

L’arcata maggiore ha un diametro di circa 27 metri e 
uno larghezza di circa 6 metri; dai 18 metri dal livello 
delle acque, abbraccia due grandi canali irrigui (Co-
mella e Presidenta). Fu costruito nel 1428 sul torrente 
Maira per favorire l’accesso a Dronero e alla valle per 
chi veniva dalla piana di Cuneo. Nell’ Archivio Comuna-
le è conservata la pergamena originale della quietanza 
di 700 fiorini di un certo magister Antonius il quale si 
definisce magister pontis lapidum Dranerii.
La quietanza fu rilasciata a Bernardo de Butinonis e a 
Domenico Poynta, Sindaci della Comunità di Dronero 
per la costruzione e le connesse opere. Sul pilastro 
dell’arcata minore in direzione del paese poggiava 
il ponte levatoio, il cui cardine di ferro è stato trovato 
sotto il manto stradale; fu soppresso nel1810 quando 
venne ampliato il passaggio d’ingresso e ripristinate le 
merlature ghibelline a coda di rondine.
Il nome è legato, come tanti altri ponti medievali, per 
la sua costruzione e le caratteristiche architettoniche, 
alla figura del Diavolo.

La leggenda della costruzione 
del Ponte Vecchio di Dronero
«Gli abitanti del paese di Dronero avevano deciso di co-
struire un ponte per poter attraversare senza difficoltà 

il torrente Maira. Nonostante i loro sforzi, però, nessun 
ponte era abbastanza robusto da resistere alle piene 
dell’impetuoso torrente. Ogni volta che un ponte veniva 
costruito, la pioggia gonfiava le acque del torrente e 
la corrente trascinava via con sé il fragile lavoro degli 
uomini.
Il sindaco di Dronero, non sapendo più cosa fare, deci-
se di chiedere aiuto al diavolo: “Diavolo, puoi costruire 
per noi un ponte che le acque del torrente non si por-
tino via?” “Certo, lo posso fare, ma voglio in cambio la 
prima anima che attraverserà il ponte!”
Il sindaco accettò il patto e il diavolo costruì un ponte 
talmente robusto da poter resistere anche ai peggiori 
temporali, quando le acque del torrente si scagliavano 
furibonde contro tutto quello che incontravano sul loro 
cammino.
Quando il ponte fu pronto, il sindaco prese un pezzo 
di pane e lo lanciò sul ponte. Un cane randagio che 
gironzolava lì intorno vide il pane e si precipitò a pren-
derlo, scappando poi velocemente dall’altra parte del 
torrente. La prima anima aveva attraversato il ponte! 
Il diavolo, che non sapeva che farsene dell’anima di un 
cane, scappò via infuriato e da quel giorno il ponte pre-
se il nome di Ponte del Diavolo. »
(Fonte Wikipedia)
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Eleonora Rodà
Eleonora ha 18 anni ed è di Sommariva del Bosco. Studia al liceo 
delle scienze umane a Fossano e in futuro le piacerebbe laure-
arsi. Tra i suoi hobby la ginnastica ritmica, disciplina nella quale 
ha vinto la medaglia d’argento nella categoria assoluti alle gare 
nazionali. Foto di Isofoto. Trucco di New Way Academy.
Guarda le foto di Eleonora su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MAGGIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Per i single si preannuncia una fase ricca di nuovi in-
contri. I rapporti di coppia saranno scossi da bruschi attriti che 
si risolveranno con il dialogo.
Lavoro: La tua intelligenza e spirito pratico saranno molto utili. 
Accetta i suggerimenti esterni ma rifletti bene prima di agire se 
non vuoi spiacevoli conseguenze.
Salute: Il flusso di energie sarà lento. Cerca di favorirlo adottan-
do uno stile di vita che ti protegga da sforzi e tensioni.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Raggiungerai una grande chiarezza, avrai modo di 
comprenderti con più facilità e darai un’impronta più profonda 
e seria al rapporto con la persona amata.
Lavoro: Se sei dipendente, risulta fortunato il periodo compreso 
fra il 17 e il 27, periodo in cui avrai modo di fare delle nuove 
conoscenze importanti.
Salute: Potresti soffrire saltuariamente di emicrania. Cerca di 
fare programmi poco stressanti!

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: In ambito affettivo, inizierai il mese con parecchie insta-
bilità, ti sentirai un po’ amareggiato perché le cose non proce-
deranno per il verso giusto.
Lavoro: Sarai in grado di vincere molte incertezze e di apportare 
dei profondi e radicali cambiamenti nel tuo quotidiano lavorati-
vo, allontanando lo stress.
Salute: Avrai la forza interiore e la convinzione necessaria per 
risolvere eventuali disturbi.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Le unioni avranno un’ottima ripresa, quindi se hai avuto 
dei litigi, delle incompatibilità con il partner, troverai degli ottimi 
punti di incontro.
Lavoro: Questo risulterà essere per te un mese in cui metterai 
ordine in campo lavorativo e finanziario, dove non mancheranno 
le gioie e le fortune quotidiane.
Salute: Ti farebbe bene intraprendere una disciplina sportiva.  

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Questo mese avrai la tendenza a farti trasportare dagli 
eventi e questo ti porterà una grossa quantità di stress. Imponiti 
una pausa di riflessione.
Lavoro: Sarà un mese difficoltoso. Se hai mire ambiziose per 
ora lasciale nel cassetto. Meglio affrontare ogni cosa con caute-
la per evitare situazioni critiche.
Salute: Il benessere del corpo dipenderà dalla serenità della 
mente: liberati, dunque, dei pensieri negativi e concentrati sulle 
sensazioni più piacevoli.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Durante l’intero mese sarai in grado di cogliere al volo le 
mille occasioni che ti si presenteranno con un grande tempismo 
e con molta determinazione.
Lavoro: I nuovi progetti partiranno con il piede giusto, è un mo-
mento molto importante, operando con intelligenza e solerzia la 
tua situazione può essere migliorata.
Salute: Cerca di fare sport e stare di più all’aria aperta, oltre a 
seguire un’alimentazione corretta.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Verso metà mese i rapporti di coppia vivranno una fase 
di rigenerazione. Molte problematiche si risolveranno e si atte-
nueranno le afflizioni di coppia.
Lavoro: Avrai grandi occasioni per riscuotere successi profes-
sionali e, se sei alla ricerca di una nuova occupazione, avrai 
modo di trovare un lavoro stabile.
Salute: Limita i cibi grassi e aiutati con tisane disintossicanti o 
succo d’ananas per trovare la forma fisica

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Il mese sarà piacevole e si prospetta all’insegna dell’in-
traprendenza e della voglia di agire. Le stelle ti infonderanno 
maggiore dolcezza e sensibilità.
Lavoro: Se negli ultimi mesi hai avuto difficoltà è facile che per-
duri una fase difficile fino al 17, dopo di che succederà un evento 
che porterà benessere e successo.
Salute: potresti avere dei disturbi di stomaco legata a una cat-
tiva digestione soprattutto di cibi contenenti eccessivi zuccheri. 
Cautela!

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Questo mese avrai la tendenza ad esagerare, senza te-
nere troppo conto delle persone che ti circondano, rischiando 
così di far traboccare il vaso.
Lavoro: Nuove esperienze potranno incidere sulla tua visione 
del lavoro. Svilupperai la tua fantasia frequentando ambienti 
interessanti o navigando in Internet.
Salute:  Pratica una moderata attività muscolare che ti consen-
tirà di scaricare le tensioni nel modo più sano.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Dal 5 potrai vivere un periodo molto fortunato. Intra-
prendenza, entusiasmo e dinamicità saranno così le noti carat-
terizzanti dell’intero mese.
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:  cerca di moderarti a tavola per non affaticare il fegato. 
Limita alcolici e condimenti vari.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Avrai una visione delle cose molto personale e limitata 
e questo ti porterà ad avere discussioni piuttosto animate con il 
partner. Mitiga il nervosismo.
Lavoro: Il settore professionale vivrà fasi di instabilità. Dovrai 
fare molta attenzione a investimenti azzardati, soprattutto se sei 
libero professionista.
Salute:Potresti accusare qualche malessere generale. Moderati 
soprattutto nel bere e nel fumare.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Il rapporto di coppia vivrà delle fasi instabili, dovrai fare 
attenzione a non imporre il tuo volere e cercare di accondiscen-
dere anche alle sue esigenze.
Lavoro: Il mese si presenta positivo e redditizio. Le stelle infatti 
favoriscono gli avanzamenti di livello e gli aumenti di stipendio, 
ma bisogna aspettare il 12.
Salute: La salute sarà molto delicata, sarai stanco e un tantino 
nervoso.. Sii più disponibile.
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