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AGENDA
SABATO 1 LUGLIO
BUSCA: Festa Patronale cittadina di San Luigi. Luna 
Park in Piazza Fratelli Mariano. Grigliata sotto le stel-
le. “Busca si rievoca”: Revival neogotico con dame e 
cavalieri in collaborazione con la Compagnia teatrale 
d’la Vila di Verzuolo ore 20- Piazza della Rossa e Via 
Umberto I. Menù: antipasto, costinata con patatine, for-
maggio, dolce, bevande escluse. 15 euro. Prenotazione 
obbligatoria entro mercoledì 28 giugno a Busca presso: 
Ottica Foto Buschese, Edicola Il Giornalone, Edicola Li-
breria Cartoleria La Rossa, Bar Città. Info: 333/2142581 
Lucia – 339/5267400 Gianpiero; buscaeventi@infinito.
it Ore 21,30 – Piazza della Rossa “Sì di Venere, No di 
Marte” Crazy Magic Show, Spettacolo di magia di e con 
Marco Sereno.
BUSCA: “Supermoto European Championship” presso 
il Kart PLanet Circuito Internazionale di Busca (CN) si 
svolgeranno i campionati europei di supermoto.
FOSSANO: “Mirabilia International Circus & Perfor-
ming Arts Festival” festival internazionale di teatro 
urbano. Decine di compagnie internazionali si alterne-
ranno negli spazi di spettacolo allestiti in cortili, piazze 
e tre chapiteaux. Andranno in scena prime nazionali 
e assolute di compagnie come i finlandesi NUUA, il 

giapponese Hisashi Watanabe, il tedesco Stafen Sing 
e il belga Max Vandervorst. Per gli amanti della danza 
contemporanea saranno presenti nomi prestigiosi del 
calibro di Daniele Ninarello, Egri Bianco Danza e Pro-
getto Trentesimo. Presentando alla cassa della mostra 
il biglietto a tariffa intera di uno spettacolo di Mirabi-
lia si avrà diritto all’ingresso a Caravaggio. La Mostra 
Impossibile al costo di 5 Euro, mentre con il biglietto 
intero della Mostra. Impossibile dedicata a Michelan-
gelo Merisi sarà possibile acquistare un biglietto di uno 
spettacolo a scelta di Mirabilia (esclusi gli spettacoli a 
2 Euro) con il 50% di sconto. Il programma completo e 
le presentazione degli spettacoli è disponibile su www.
festivalmirabilia.it.
ORMEA: “Miniormeainonda”. Per inaugurare il mese 
dedicato ai bambini, nel pomeriggio la discesa coi ma-
terassini sarà interamente dedicata ai più piccoli
PAESANA: “Note Sotto Le Stelle” ore 21 Piazza Vittorio 
Veneto (Valle Po). La Banda Musicale di Paesana ese-
guirà un repertorio delle più belle colonne sonore dei 
film più conosciuti. Per maggiori info: pro loco Paesana, 
tel. 347.7154691
PIAN MUNE’: “Serata di Astronomia” ore 20 presso 
rifugio a valle (Valle Po). Osservazione delle stelle con 
Davide e Sergio, esperti di astronomia. Cena a partire 
dalle ore 20, osservazione a partire dalle ore 22. Cena 
+ osservazione euro 27; solo osservazione euro 5. www.
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pianmune.it, tel. 3286925406.
SALUZZO: Dalle ore 21 alle 23, “Ballando sotto le 
stelle” e apertura serale dei negozi. Animazioni con le 
scuole di danza, in collaborazione con Ascom e locali 
aderenti saluzzesi. Negozi aperti e inizio dei saldi estivi.

DOMENICA 2 LUGLIO
BROSSASCO: “Sapori Di Montagna”. Passeggiata 
enogastronomica nel Vallone di Gilba con tappe per 
degustazioni dall’antipasto al dolce. Orari: 9-18. Info: 
tel. 0175 681 03, info@comune.brossasco.cn.it, www.
comune.brossasco.cn.it, FB proloco.brossasco.
BUSCA: “Festa Patronale cittadina di San Luigi”. Luna 
Park in Piazza Fratelli Mariano. Ore 21- Piazza della 
Rossa. Raduno delle bande musicali. Grande sfilata per 
le vie del centro con raduno finale in piazza.
BUSCA: “Supermoto European Championship” presso 
il Kart Planet Circuito Internazionale di Busca (CN) si 
svolgeranno i campionati europei di supermoto.
BUSCA: “Raduno Delle Bande Musicali” una nuova ed 
originale manifestazione. Alla serata parteciperanno 
le bande musicali di Castelletto Busca, di Narzole, di 
Villanova Mondovì e di Paesana, che partendo dai quat-
tro angoli di Busca percorreranno a suon di musica le 
vie cittadine, per poi convergere tutte insieme in piazza 
della Rossa per il concerto finale sotto il ciochè. “Abbia-
mo pensato ad un evento particolare e capace di coin-

volgere simbolicamente tutta la città, dalle periferie al 
centro storico, attraverso un percorso musicale di 4 km 
di grande effetto. – spiega il presidente della Banda di 
Castelletto Busca, Piervanni Paschetta - Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di messaggi positivi, di unione e 
condivisione: siamo convinti che la musica, capace di 
parlare direttamente al cuore delle persone, sia uno 
dei modi più appassionanti e suggestivi per far sentire 
questo spirito di partecipazione”. 
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco” 23° edizio-
ne Mercato del Libro Antico e della Carta, 13° edizione 
Mercato della Musica e della Discografia d’Epoca, 12° 
edizione Mercato della Filatelia e Numismatica.  Tel. 
0172.427050, www.comune.cherasco.cn.it.
ELVA: “Sagra del Rododendro”. Polentata in piazza 
e nel pomeriggio musica dal vivo e giochi per grandi 
e piccini. Per tutta la giornata, mercatino di prodot-
ti artigianali e cena in piazza. Orari: 11-22. Info: tel. 
340.9846508, 347.9525382.
FOSSANO: “Mirabilia International Circus & Perfor-
ming Arts Festival” festival internazionale di teatro 
urbano. Decine di compagnie internazionali si alterne-
ranno negli spazi di spettacolo allestiti in cortili, piazze 
e tre chapiteaux. Andranno in scena prime naziona-
li e assolute di compagnie come i finlandesi Nuua, il 
giapponese Hisashi Watanabe, il tedesco Stafen Sing 
e il belga Max Vandervorst. Per gli amanti della danza 
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contemporanea saranno presenti nomi prestigiosi del 
calibro di Daniele Ninarello, Egri Bianco Danza e Pro-
getto Trentesimo. Presentando alla cassa della mostra 
il biglietto a tariffa intera di uno spettacolo di Mirabi-
lia si avrà diritto all’ingresso a Caravaggio. La Mostra 
Impossibile al costo di 5 Euro, mentre con il biglietto 
intero della Mostra. Impossibile dedicata a Michelan-
gelo Merisi sarà possibile acquistare un biglietto di uno 
spettacolo a scelta di Mirabilia (esclusi gli spettacoli a 
2 Euro) con il 50% di sconto. Il programma completo e 
le presentazione degli spettacoli è disponibile su www.
festivalmirabilia.it.
LIMONE PIEMONTE: “Sportday”. Giochi e animazione 
all’insegna dello sport. Aperto a tutti. Info e iscrizioni 
alle ore 10 in Piazza del Municipio.
MONDOVI’: “Aspettando collisioni 2017” In Piazza El-
lero, nel cuore del centro storico di Mondovì, torna la 
terza edizione dell’anteprima del festival di Barolo. A 
partire dalle 16.00. Per info, info@collisioni.it / tel. +39 
389 2985454 / www.collisioni.it.
ORMEA: “OrmeaInonda”. La discesa acquatica più paz-
za e divertente dell’estate! materassini e altri gonfiabili 
da spiaggia si sfideranno in un’insolita gara lungo le 
strade allagate del suggestivo borgo medievale di Or-
mea. Tramite una rete sotterranea di tubature e di chiu-
sini, l’acqua del Torrente Armella viene fatta esondare 
nelle vie del centro del paese, allagandole. Sfruttando 

questo sistema e grazie ad un’apposito allestimento, 
che trasformerà le strade, naturalmente in pendenza, 
in uno scivolo d’acqua, si darà vita al Red Bull Ormea 
Inonda, un’insolita ed esilarante gara acquatica.
RODODENDRO: “Sagra del Rododendro” Polentata in 
piazza e nel pomeriggio musica dal vivo e giochi per 
grandi e piccicini. Per tutta la giornata, mercatino di 
prodotti artigianali e cena in piazza. Orari: 11-22. Info: 
tel. 340.9846508, tel. 347.9525382.
VENASCA: “Attorno al Bosco Bandito” Passeggiata 
(gratuita) con i guardiaparco sul sentiero natura del bo-
sco di faggio “bandito” e visita all’albero monumentale. 
Al rientro degustazione di formaggi presso il caseificio 
L’Isola. Nel pomeriggio animazione musicale a cura del 
rifugio del Parco L’Arbergh. Ritrovo: ore 9.30, parcheg-
gio Palanfrè.

LUNEDI 3 LUGLIO
BUSCA: Festa Patronale cittadina di San Luigi. Luna 
Park in Piazza Fratelli Mariano. Al mattino, ore 8-14 
tradizionale Fiera mercato di San Luigi. Ore 21 in Piaz-
za della Rossa “Mille Volti della Musica” conduce Mario 
Piccioni e speaker Radio 103.

MARTEDI 4 LUGLIO
CUNEO: ore 15 alla Casa del Fiume, in via Porta Mon-
dovì 11° “Scienziati per Il Parco” – Obiettivo Farfalle. 
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Per scoprire come diventare ‘Citizen Scientist’ e colla-
borare alle ricerche naturalistiche del Parco. Verrà il-
lustrato come osservare e riconoscere farfalle e falene 
con uscite sul campo e come utilizzare la piattaforma 
iNaturalist per condividere le proprie scoperte. Iscrizio-
ne obbligatoria. Quota di partecipazione: 15 euro. Info: 
Parco fluviale Gesso e Stura +39 0171 444 501 - parco-
fluviale@comune.cuneo.it.

GIOVEDI 6 LUGLIO
BRA: Proiezione all’aperto di “Mister felicità” di Ales-
sandro Siani. Ingesso libero. Ore 21,30, quartiere Fey 
– piazza Spreitenbach.
SALUZZO: Negozi aperti in occasione di “Shopping sot-
to le stelle”.
 
VENERDI 7 LUGLIO
BORGO SAN DALMAZZO: “Passeggiata Sinoira”. Facile 
passeggiata serale adatta a tutti per gustare il silenzio 
della montagna all’imbrunire sulla panoramica cima di 
Monte Croce. Meta: Valle Stura – Monte Croce. Dislivel-
lo: 300 m circa. Si prevede la durata dell’escursione per 
l’intera serata con partenza alle ore 17.30 circa da san 
Antonio Arnoldo (Borgo S.dalmazzo) e l’arrivo per le ore 
22 circa. Si richiede una quota di partecipazione di euro 
15. Info: Marco Grillo 329.1695053
BRA: Dalle 19 alle 23, aperitivi ispirati a città e paesi 

del mondo nei locali che aderiscono alla manifestazio-
ne. Info: www.turismoinbra.it
BUSCA: “Sì di Venere, no di Marte”, Badabum Sciò - 
Joujoux Folies, spettacolo acrobaticomico
ore 21,30 Piazza della Rossa.
CUNEO: “Cuneo Mapping”. Realtà aumentata, illusioni 
ottiche, giochi di luci, esperienze immersive, coinvol-
genti ed emozionali. Sono queste le caratteristiche 
dell’evento. Una spettacolare performance sul palazzo 
del Tribunale, segnerà l’inizio dell’evento con proiezio-
ni architetturali di «Interactive Experience» tramite la 
video mapping 3D, una nuova frontiera dell’arte che 
consiste nel proiettare immagini su superfici reali, ot-
tenendo spettacolari effetti di proiezione 3D.  La fac-
ciata del Tribunale di Cuneo prenderà letteralmente 
vita grazie alla proiezione di effetti tecnologici in 3D, 
con luci e video che creeranno un’atmosfera artistica 
inusuale, dando allo spettatore l’illusione di movimento 
e dinamismo delle superfici.  Lo spettacolo è libero e 
gratuito. Info: tel. 339 6505 277.
FARIGLIANO: (San Giovanni) “Integramondo”. Possibi-
lità di gustare diversi piatti provenienti da più parti del 
mondo tutti cucinati da stranieri residenti sul territorio, 
“giro del mondo culinario”, e intrattenimenti musicali. 
Orari: ven. 20-24, sab. 20-24.30. Info: tel. 0173.76109, 
fax 0173.76733, posta.proloco@comune.farigliano.
cn.gov.it.

IL FARO 15

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO16

pi
xe

lin
k.

it 



MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
MONDOVI’: “Sixties Graffiti in concerto”. Evento be-
nefico in favore del Reparto di Ginecologia e Ostetricia 
dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì al Te-
atro Baretti. Ore 21.00. Ingresso euro 10,00. Per info, 
Comune di Mondovì: 0174/559211.
PAESANA: “Festa patronale di S. Giuseppe”. Ore 18 
Apertura stand del “1° Street Food a Paesana” con spe-
cialità  enogastronomiche da strada, in collaborazione 
con Puro Stile Italiano, ore 21. Apertura Luna Park, Dj 
set con Momo Dj e Cocktail Party. Per maggiori info: 
347.7154691 Pro Loco Paesana.
ROBURENT: “Bike fest” si tratta di un evento giunto 
alla sua 4^ edizione, organizzato in collaborazione con 
le “sciovie cardini”. nelle tre giornate saranno allestiti 
stand a tema. il sabato si svolge una giornata in bici 
nel bike park e, la sera, cena con musica dal vivo. la 
domenica è in programma la gara con la relativa pre-
miazione. L’evento è in programma in frazione cardini 
di roburent, per la durata della giornata intera. Tel. 

0174.227560 –  prolococardini@live.it  – www.cardini-
diroburent.it.
SALUZZO: Negozi aperti tutti i venerdì sera dal 7 al 21 
luglio in occasione del “Busker Festival”.
SALUZZO: “Baladin Busker Festival” quarta edizione 
della festa della musica di strada. Buona musica, cibo 
sfizioso e naturalmente l’ottima birra Baladin saran-
no i protagonisti di questo festival che ha l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare i prodotti del territorio e ta-
lenti busker provenienti da tutto il Piemonte. Saranno 
presenti ben 9 “Busker”, letteralmente artisti di strada, 
che si esibiranno nelle principali vie del paese intratte-
nendo il pubblico esattamente come accade nelle prin-
cipali strade e piazze delle grandi capitali europee. I lo-
cali aderenti (Baladin, Baricentro, Corona Grossa, Caffè 
Principe, Manhattan, Mitta Pub, Mixology, Monmartre 
,e Turn Over) prepareranno una “serata speciale”.

SABATO 8 LUGLIO
BRA: Festival Anni ’70. Dalle 20, “La meglio gioventù” 
festa Anni ’70. Centro di aggregazione via E. Brizio. In-
gresso libero. Suonano Mrcorockdiggei70, E.P. Centro, 
I mostri, Roots Revelation (tributo Bob Marley), 60/70 
Rock band (tributo Deep Purple).
CUNEO: “Cuneo Mapping”. Realtà aumentata, illusioni 
ottiche, giochi di luci, esperienze immersive, coinvol-
genti ed emozionali. Sono queste le caratteristiche 
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dell’evento. Una spettacolare performance sul palazzo 
del Tribunale, segnerà l’inizio dell’evento con proiezio-
ni architetturali di «Interactive Experience» tramite la 
video mapping 3D, una nuova frontiera dell’arte che 
consiste nel proiettare immagini su superfici reali, ot-
tenendo spettacolari effetti di proiezione 3D.  La fac-
ciata del Tribunale di Cuneo prenderà letteralmente 
vita grazie alla proiezione di effetti tecnologici in 3D, 
con luci e video che creeranno un’atmosfera artistica 
inusuale, dando allo spettatore l’illusione di movimento 
e dinamismo delle superfici.  Lo spettacolo è libero e 
gratuito. Info: tel. 339 6505 277.
CUNEO: “Mercato Straordinario” Mercato straordina-
rio nel centro cittadino. Info: tel. 0171.444453.
CUNEO: Mostra collettiva “Io Come Van Gogh”, Palazzo 
Samone, Via Amedeo Rossi. Ogni artista potrà ispirar-
si analizzando i molteplici aspetti della breve vita del 
Van Gogh  intrinseca di esperienze a volte devastanti, 
per la grande sensibilità di questo tormentato uomo. 
Nell’ambito della mostra, saranno esposte delle stam-
pe di Vincent Van Gogh, così da poter ammirare, seppur 
in riproduzione, alcune delle sue meravigliose creazio-
ni. Verrà messo a disposizione del pubblico un registro 
sul quale il visitatore potrà esprimere il suo pensiero 
in merito all’evento. Orari: tutti i giovedì, venerdì, sa-
bato e domenica di luglio dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
L’ingresso è libero. Termine mostra domenica 30 luglio. 

Info: 327.1334985. E-mail: s-ira74@libero.it.
DRONERO: “Maira No Limits” Piazza Cariolo e Ponte 
Vecchio. La gara più pazza che si sia mai vista disputare 
su un corso d’acqua. Barche autocostruite si sfidano 
in prove di velocità e bellezza sul torrente Maira. Una 
trentina di equipaggi, mascherati, come un carnevale 
sull’acqua! Il sabato esposizione delle barche sul Ponte 
Vecchio e festa in piazza, domenica la gara. Orari: sab. 
16-2, dom. 14.30-19. Info: tel. 393.5625551, FB prolo-
codronero.
FARIGLIANO: (San Giovanni) “Integramondo”. Possibi-
lità di gustare diversi piatti provenienti da più parti del 
mondo tutti cucinati da stranieri residenti sul territorio, 
“giro del mondo culinario”, e intrattenimenti musicali. 
Orari: ven. 20-24, sab. 20-24.30. Info: tel. 0173.76109, 
fax 0173.76733, posta.proloco@comune.farigliano.
cn.gov.it.
ORMEA: “Sagra della Lasagna all’ormeasca” tradizio-
nale appuntamento per degustare il tipico piatto della 
cucina ormeese condito con formaggio d’Alpeggio ore 
19.30 presso Parco Pollicino.
PAESANA: “Festa patronale di S. Giuseppe”. Ore 15 
Apertura Luna Park (fino a tarda notte) e stand del “1° 
Street Food” con specialità enogastronomiche da stra-
da, ore 18.30 apericena di San Giuseppe a cura del Bar 
Ristorante “Trattoria il Giardino” (prenotazione obbli-
gatoria entro Giovedì 6 Luglio al n° 0175/94126) ore 21 
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Concerto di musica da ballo liscio con l’orchestra “Le 
Bolle Blu”. Per maggiori info: 347.7154691 Pro Loco 
Paesana.
ROCCASPARVERA: Ore 21 “Occitamo” Susana Seivane 
accompagnata da Autre Chant. www.occitamofestival.it

DOMENICA 9 LUGLIO
CUNEO: “La Fausto Coppi Alpi del Mare” è una ma-
ratona ciclistica internazionale che ogni anno porta a 
Cuneo oltre 2200 ciclisti provenienti da 25 nazioni; una 
gara di richiamo davvero internazionale, degna degli 
eventi ciclistici d’èlite conosciuta nei cinque continenti. 
Nel mondo del ciclismo La Fausto Coppi significa gran-
di montagne e in particolare il colle Fauniera, la cima 
simbolo della fatica, dell’impegno, del caperbio pedala-
re in direzione dei 2485 metri tra le valli Grana e Stura. 
Organizzazione: Fausto Coppi ASD - La Fausto Coppi On 
the Road. Info: www.faustocoppi.net.
DRONERO: “Maira No Limits” Piazza Cariolo e Ponte 
Vecchio. La gara più pazza che si sia mai vista disputare 
su un corso d’acqua. Barche autocostruite si sfidano 
in prove di velocità e bellezza sul torrente Maira. Una 
trentina di equipaggi, mascherati, come un carnevale 
sull’acqua! Il sabato esposizione delle barche sul Ponte 
Vecchio e festa in piazza, domenica la gara. Orari: sab. 
16-2, dom. 14.30-19. Info: tel. 393.5625551, FB prolo-
codronero.

MONTEMALE: “Frescassa- Festa Della Birra” 
Per maggiori informazioni contattare il numero 
339.4416071.
ORMEA: “L’Antiquariato del Cuore” mercatino dell’an-
tiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico dal-
le 9.00 alle 18.00.
ORMEA: “Giochi di una volta, giochi di sempre” dalle 
ore 15.00 nelle piazze caratteristiche del centro storico 
i giochi di una volta.
PAESANA: “Festa patronale di S. Giuseppe”. Apertura 
stand della 1° Fiera Mercato di San Giuseppe, lungo 
Tutta Vian Nazionale fino al Ponte di Po, saranno pre-
senti oltre 60 bancarelle di ogni genere. Bancarelle 
dello Street Food e Luna Park aperto tutto il giorno, ore 
15.30 Laboratorio di panificazione per Bambini: sotto la 
guida di esperti panificatori, i bambini potranno fare la 
loro pagnotta e farla cuocere nel forno della panette-
ria “Il Forno delle Delizie”, ore 21 Concerto di musica 
occitana con il Gruppo la Valado. Per maggiori info: 
347.7154691 Pro Loco Paesana.
PIETRAPORZIO: Ore 16 “Occitamo” Concerto Trio 
Matta-Rouch accompagnati da Gesppe&Corou de la 
Cevitou. www.occitamofestival.it

LUNEDI 10 LUGLIO
PAESANA: “Festa patronale di S. Giuseppe”. ore 16 
Festa dei bambini ore 19.30 Cena “Patate e Ajè” presso 
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il Bar Ristorante “Trattoria Il Giardino” (prenotazione 
obbligatoria entro Venerdì 7 Luglio al n° 0175/94126), 
a seguire karaoke in piazza. Per maggiori info: 
347.7154691 Pro Loco Paesana.

MARTEDI 11 LUGLIO
CERVERE: “Anima Festival: Fiorella Mannoia in Con-
certo” Fiorella Mannoia inaugurerà la stagione con-
certistica di “Anima Festival” e sarà la madrina della 
nuova stagione estiva nel teatro greco “en plein air” 
progettato e ideato da Ivan Chiarlo d’intesa con la so-
rella Natascia, che ha voluto realizzare il sogno di uno 
spazio sospeso, quasi metafisico. Tutti gli artisti che 
finora hanno calcato il palcoscenico racchiuso dalle 
quinte in grandi pietre sovrastate dalla scultura ‘’Ani-
ma’’ sono rimasti affascinati da questa location che 
Uto Ughi, all’inaugurazione nel 2015, aveva definito 
‘’Un luogo che evoca mistero solenne e quasi mistico’’. 
Nel concerto Fiorella Mannoia proporrà i brani raccolti 
nell’album, e gli “storici” successi di Sanremo da “Caffè 
nero bollente” del 1981 all’ultimo “Che sia benedetta”. 
I biglietti (45 euro poltronissima, 35 euro poltrona A, 25 
euro poltrona settore B, 18 euro in piedi, più diritti) sono 
in prevendita dal 21 marzo 2017 sul circuito TicketOne e 
nelle abituali rivendite. Info: www.animafestival.it
CUNEO: “Aida di Giuseppe Verdi” Opera lirica in quat-
tro atti di Giuseppe Verdi. L’opera venner rappresentata 
per la prima volta presso il Teatro khediviale dell’Opera 
del Cairo il 24 dicembre 1871.  L’Associazione Amici per 
la Musica di Cuneo ed il Comune di Cuneo ripropongo-
no il grande spettacolo in città, in Piazza della Costitu-
zione.  Info: Sig. Roberto Punzi tel. 333.3682155.
PAESANA: “Festa patronale di S. Giuseppe”. Giornata 
“Prendi 2 paghi 1”, promozione di tutte le giostre, tran-
ne quelle a premio. Per maggiori info: 347.7154691 Pro 
Loco Paesana. 
SALUZZO: Cinema all’aperto presso Oratorio Cervi-
gnasco. “Trolls”, un film di Mike Mitchell, Walt Dohrn 
(USA 2016). Genere: animazione. Durata: 92 minuti. 
Ore 21.15. Ingresso libero. Non si svolgerà in caso di 
maltempo. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527.

GIOVEDI 13 LUGLIO
SALUZZO: Negozi aperti in occasione di “Shopping sot-
to le stelle”.

VENERDI 14 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” Daniele Silvestri-Carmen 
Consoli-Max Gazzè. Domenica 16 luglio Placebo. Lune-
dì 17 luglio Robbie Williams. Martedì 18 luglio Renato 
Zero. Il 27 luglio The Offspring. Il 15 e 16 luglio incontri 
con scrittori, artisti e musicisti italiani e stranieri, nel 
cuore della Langhe. Un’occasione per stare insieme e 
dialogare. Una festa popolare in collina dove ascoltare 
storie da mondi lontani, prendere la parola e racconta-
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re il proprio pezzo di mondo. Un paese trasformato per 
quattro giorni in un grande palcoscenico non-stop dove 
scrittori, musicisti e pubblico potranno incontrarsi in un 
clima che ricorda le vecchie feste di paese. Biglietti su 
www.ticketone.it, tel. 389.2985454, www.collisioni.it. 
CUNEO: fino al 23 luglio “Cuneo Illuminata”. La via 
maestra sarà illuminata con migliaia di lampioni e 
lampade con la grande porta di apertura della strada 
su piazza Galimberti, una galleria di luci coperta con 
volta a botte di dodici metri di lunghezza, seguita da 140 
metri di archi sistemati lungo la strada per concluder-
si con 24 candelabri posizionati ai lati dopo la galleria.  
Info: www.illuminatacuneo.it FB L’Illuminata
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
SALUZZO: Negozi aperti tutti i venerdì sera dal 7 al 21 
luglio in occasione del “Busker Festival”.
SALUZZO: “Baladin Busker Festival” quarta edizione 
della festa della musica di strada. Buona musica, cibo 
sfizioso e naturalmente l’ottima birra Baladin saran-
no i protagonisti di questo festival che ha l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare i prodotti del territorio e ta-
lenti busker provenienti da tutto il Piemonte. Saranno 
presenti ben 9 “Busker”, letteralmente artisti di strada, 
che si esibiranno nelle principali vie del paese intratte-
nendo il pubblico esattamente come accade nelle prin-
cipali strade e piazze delle grandi capitali europee. I lo-
cali aderenti (Baladin, Baricentro, Corona Grossa, Caffè 
Principe, Manhattan, Mitta Pub, Mixology, Monmartre 
,e Turn Over) prepareranno una “serata speciale”.
VILLA DI VERZUOLO: “Verzuolo 2.0”. Ore 19.30 Aperi-
cena. Ore 21.30 Selezioni provinciali di Miss Italia.

SABATO 15 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” Daniele Silvestri-Carmen 
Consoli-Max Gazzè in concerto oltre a incontri con 
scrittori, artisti e musicisti italiani e stranieri, nel cuore 
della Langhe. Un’occasione per stare insieme e dialo-
gare. Una festa popolare in collina dove ascoltare sto-
rie da mondi lontani, prendere la parola e raccontare 
il proprio pezzo di mondo. Un paese trasformato per 
quattro giorni in un grande palcoscenico non-stop dove 
scrittori, musicisti e pubblico potranno incontrarsi in 
un clima che ricorda le vecchie feste di paese. Biglietti 
su www.ticketone.it, tel. 389.2985454, www.collisioni.it
CUNEO: “Geocaccia” Alla ricerca dei tesori del parco. I 
ragazzi del Servizio Civile Nazionale vi metteranno alla 
prova con una speciale caccia al tesoro “social” ricca 
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di sfide e prove da superare. A seguire serata di pre-
miazione con pic-nic condiviso e altre sorprese, ritrovo 
presso La Casa del Fiume , via Porta Mondovì 11a, ore 
16. Iscrizione obbligatoria e partecipazione gratuita. 
Per info e iscrizioni contattare la segreteria telefonando 
allo 0171.444.501 o scrivendo a parcofluviale@comune.
cuneo.it.
ORMEA: “Arrampicata per bambini” Per il mese dedi-
cato ai bambini, sport e divertimento con arrampicata a 
cura di Fun Alpine Sport e Hold School Fun Alpine Sport 
Cicloescursione sulla ”Balconata di Ormea” C.A.I. sez. 
Ormea
SALUZZO: “Apertura Serale della Torre Civica” presso 
Antico Palazzo Comunale si può approfittare dell’aper-
tura serale dell’Antico Palazzo con Pinacoteca Matteo 
Olivero e Torre Civica. Dalle ore 21 alle 23.30. Bigliet-
to ridotto: 1,50 euro. Contatti Ufficio Turistico IAT Tel. 
0175.46710.
VILLA DI VERZUOLO: “Verzuolo 2.0”. Raduno Vespisti. 
Vedi pagina pubblicitaria. Info www.vespaclubverzuolo.
com.

DOMENICA 16 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” Placebo in concerto oltre a 
incontri con scrittori, artisti e musicisti italiani e stra-
nieri, nel cuore della Langhe. Un’occasione per stare 
insieme e dialogare. Una festa popolare in collina dove 

ascoltare storie da mondi lontani, prendere la parola 
e raccontare il proprio pezzo di mondo. Un paese tra-
sformato per quattro giorni in un grande palcoscenico 
non-stop dove scrittori, musicisti e pubblico potranno 
incontrarsi in un clima che ricorda le vecchie feste di 
paese. Biglietti su www.ticketone.it, tel. 389.2985454, 
www.collisioni.it.
ORMEA: “La Città dei Bambini” Giornata interamente 
dedicata ai più piccoli, con attività e laboratori educativi 
e creativi, attivi dal mattino per tutto l’arco della gior-
nata. Con il contributo della Fondazione CRC Dalle ore 
10.00 per tutto il giorno. Sagra della Polenta a Barchi 
Torna la Sagra della Polenta Saracena a Barchi ai pie-
di della Torre dei Saraceni Dalle ore 19.30 presso Area 
Manifestazioni. 
VERZUOLO: “Rievocazione Storica” Oratorio dei San-
ti Filippo e Giacomo – Piazza Willy Burgo “giornata di 
rievocazione storico/didattica del  periodo tardo 
bronzo inizio eta’ del ferro delle popolazioni celtiche pre 
romane”. Programma: Ore 09,00: Apertura del “villag-
gio” e dimostrazione di vita quotidiana; Ore 10,30 : Sfi-
lata per le vie del paese ed esibizione in Piazza Martiri; 
Ore 11,30: Rientro al “villaggio” ed inizio delle attività 
didattiche, che si protrarranno per il resto della giorna-
ta: laboratori di tintura lana, concia delle pelli, cucitura 
della scarsella, ceramica, tiro con l’arco storico (in area 
delimitata e con orari stabiliti), giochi di forza celtici, 
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matrimonio celtico (in orario stabilito), stage “Suonare 
il corno”, addestramento piccoli guerrieri, dimostrazio-
ne di duello, possibilità di piccole conferenze; Ore 20,00: 
Grigliata sotto le stelle (prenotazione presso Erboriste-
ria Herba Salus – Verzuolo o chiamando la segreteria 
della Pro Loco al n. 338.8179989 entro venerdi’ 14 lu-
glio): Affettati – Grigliata mista con insalata – Crostata 
+ una bevanda euro 12,00.

LUNEDI 17 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” Robbie Williams in concer-
to. Un’occasione per stare insieme e dialogare. Una 
festa popolare in collina dove ascoltare storie da mondi 
lontani, prendere la parola e raccontare il proprio pezzo 
di mondo. Un paese trasformato per quattro giorni in 
un grande palcoscenico non-stop dove scrittori, mu-
sicisti e pubblico potranno incontrarsi in un clima che 
ricorda le vecchie feste di paese. Biglietti su www.ticke-
tone.it, tel. 389.2985454, www.collisioni.it.

MARTEDI 18 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” Renato Zero in concerto. 
Un paese trasformato per quattro giorni in un grande 
palcoscenico non-stop dove scrittori, musicisti e pub-
blico potranno incontrarsi in un clima che ricorda le 
vecchie feste di paese. Biglietti su www.ticketone.it, tel. 
389.2985454, www.collisioni.it.

CERVERE: “Nek in Concerto” Nell’ambito di Anima 
Festival, la nuova rassegna concertistica estiva in pro-
gramma nel teatro greco “en plein air” progettato e 
ideato da Ivan Chiarlo d’intesa con la sorella Natascia, 
che ha voluto realizzare il sogno di uno spazio sospeso 
e quasi metafisico, martedì 18 luglio si esibirà Nek. I 
biglietti (45euro poltronissima, 35 euro poltrona A, 25 
euro poltrona settore B, 18 euro  in piedi, più diritti) 
sono in prevendita sul circuito TicketOne e nelle abituali 
rivendite.  Info: www.animafestival.it.
SALUZZO: Cinema all’aperto presso Oratorio Cervigna-
sco. “L’ora legale”, un film di Ficarra e Picone (Italia 
2017). Genere: commedia. Durata: 95 minuti. Ore 21.15. 
Ingresso libero. Non si svolgerà in caso di maltempo. 
Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527.

GIOVEDI 20 LUGLIO
SALUZZO: Negozi aperti in occasione di “Shopping sot-
to le stelle”.

VENERDI 21 LUGLIO
BARGE: “Golosità Del Monviso” Un viaggio alla scoper-
ta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie 
delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici 
locali e delle golosità delle comunità estere presenti 
sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole 
Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. 
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Spettacoli a tema. Orari: ven.-sab.-mar. 21-24, dom.-
lun. 9-24. Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobar-
ge@tiscali.it.
CERVERE: “Anima Festival - Francesco Renga” 
Nell’ambito di Anima Festival, la nuova rassegna con-
certistica estiva in programma nel teatro greco “en 
plein air” progettato e ideato da Ivan Chiarlo d’intesa 
con la sorella Natascia, che ha voluto realizzare il so-
gno di uno spazio sospeso e quasi metafisico, venerdì 
21 luglio si esibirà Francesco Renga con “Scriverò il tuo 
nome”. I biglietti (45 euro poltronissima, 35 euro pol-
trona A, 25 euro poltrona settore B, 18 euro in piedi, più 
diritti) sono in prevendita sul circuito TicketOne e nelle 
abituali rivendite.  Info: www.animafestival.it.
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
SALUZZO: Negozi aperti tutti i venerdì sera dal 7 al 21 
luglio in occasione del “Busker Festival”.
SALUZZO: “Baladin Busker Festival” quarta edizione 
della festa della musica di strada. Buona musica, cibo 
sfizioso e naturalmente l’ottima birra Baladin saran-

no i protagonisti di questo festival che ha l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare i prodotti del territorio e ta-
lenti busker provenienti da tutto il Piemonte. Saranno 
presenti ben 9 “Busker”, letteralmente artisti di strada, 
che si esibiranno nelle principali vie del paese intratte-
nendo il pubblico esattamente come accade nelle prin-
cipali strade e piazze delle grandi capitali europee. I lo-
cali aderenti (Baladin, Baricentro, Corona Grossa, Caffè 
Principe, Manhattan, Mitta Pub, Mixology, Monmartre 
,e Turn Over) prepareranno una “serata speciale”.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2017” Explosion band 
live e Dj Don Paolo. Prenotazioni 339.2334741. Navetta 
328.0991024

SABATO 22 LUGLIO
BARGE: “Golosità Del Monviso” Un viaggio alla scoper-
ta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie 
delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici 
locali e delle golosità delle comunità estere presenti 
sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole 
Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. 
Spettacoli a tema. Orari: ven.-sab.-mar. 21-24, dom.-
lun. 9-24. Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobar-
ge@tiscali.it.
BUSCA: “Notti Da Oscar”, Cinema sotto le stelle, Proie-
zione del film Florence (singolo: 4 euro; abbonamento: 
6 euro). Ore 21,30- Parco Francotto.
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ORMEA: “Festa della Lavanda”. Ormea sarà inebriata 
dal profumo della Lavanda per la prima edizione della 
Festa della Lavanda ad Expò della Val Tanaro. L’evento 
legato all’agricoltura, alla tipicita e all’artigianato vuole 
dare un segnale forte per il recupero del territorio e per 
la promozione turistica dello stesso. Scopo dell’evento 
è quello di risollevare interesse intorno alla coltivazio-
ne della lavanda che per tanti anni è stata protagonista 
della storia e dell’economia del Territorio ma anche 
promuovere quanto la nostra terra offre. Nelle tratto-
rie, nei ristoranti, si potranno gustare menù dedicati 
alla lavanda e alle stagionalità del territorio, nei rifugi 
e negli alberghi si potrà soggiornare a prezzi dedicati 
con escursioni a cavallo, in mountain bike o trekking 
organizzati appositamente.
ORMEA: “Biciclettata per i bambini” Per il mese de-
dicato ai bambini, sport e divertimento in una giornata 
all’insegna della MTB a cura di Fun Alpine Sport.
OSTANA: Ore 21 “Occitamo” Concerto Kherau. www.
occitamofestival.it.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2017” Deja Vu live, Els e 
Dj Don Paolo e Dj Elia. Prenotazioni 339.2334741. Na-
vetta 328.0991024

DOMENICA 23 LUGLIO
BARGE: “Golosità Del Monviso” Un viaggio alla scoper-
ta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie 

delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici 
locali e delle golosità delle comunità estere presenti 
sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole 
Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. 
Spettacoli a tema. Orari: ven.-sab.-mar. 21-24, dom.-
lun. 9-24. Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobar-
ge@tiscali.it.
FOSSANO: “5° Raduno Nazionale Vespa Club Fossa-
no”. A partire dalle ore 8 del mattino, decine di veicoli 
ronzanti si raduneranno in piazza Castello per l’iscri-
zione e la distribuzione gadget. Alle ore 11 inizierà la 
sfilata nelle vie cittadine, trasformando il centro della 
città in una vera e propria esposizione all’aria aperta 
di rarissimi modelli da collezione. Alle ore 12 i parte-
cipanti faranno sosta a Bene Vagienna per l’aperitivo, a 
seguire il pranzo sociale presso Villa San Martino. Per 
adesioni e approfondimenti vai al sito del Vespa Club 
di Fossano.
MANTA: “Arte e Natura in Castello”. Il Castello della 
Manta, aprirà per una serie di speciali visite tematiche 
per scoprire la storia, l’arte e le sale di questa antica 
dimora unite alla visita del suo giardino, accompagnati 
dalle guide FAI e da chi si prende cura degli spazi verdi 
del castello.  Orario: visita ore 15.30. Costo del biglietto: 
Adulti: 10 euro; Ragazzi (da 4 a 14 anni): 5 euro; Iscritti 
FAI e residenti nel Comune di Manta: 5 euro Per info 
0175.87822; faimanta@fondoambiente.it  www.fondo-
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ORMEA: “Festa della Lavanda”. Ormea sarà inebriata 
dal profumo della Lavanda per la prima edizione della 
Festa della Lavanda ad Expò della Val Tanaro. L’evento 
legato all’agricoltura, alla tipicita e all’artigianato vuole 
dare un segnale forte per il recupero del territorio e per 
la promozione turistica dello stesso. Scopo dell’evento 
è quello di risollevare interesse intorno alla coltivazio-
ne della lavanda che per tanti anni è stata protagonista 
della storia e dell’economia del Territorio ma anche 
promuovere quanto la nostra terra offre. Nelle tratto-
rie, nei ristoranti, si potranno gustare menù dedicati 
alla lavanda e alle stagionalità del territorio, nei rifugi 
e negli alberghi si potrà soggiornare a prezzi dedicati 
con escursioni a cavallo, in mountain bike o trekking 
organizzati appositamente.
ORMEA: “Pompieropoli”. Nel mese dedicato ai bambi-
ni e alle famiglie I Vigili del Fuoco di Ormea vi aspettano 
per seguire norme di comportamento in situazioni di 
emergenza per grandi e piccini presso il Parco Giochi 
Pollicino con percorsi tecnici ludico-didattici.
PONTECHIANALE: “Giornata sportiva”: pesca canoa 
gratis per i bambini, dimostrazione di altri sport. Alle 
ore 16 merenda gratis per i bambini che hanno parte-
cipato.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2017” Note di Varai-
ta, Emergenza Rock band e Dj Elia. Prenotazioni 

339.2334741. Navetta 328.0991024

LUNEDI 24 LUGLIO
BARGE: “Golosità Del Monviso” Un viaggio alla scoper-
ta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie 
delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici 
locali e delle golosità delle comunità estere presenti 
sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole 
Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. 
Spettacoli a tema. Orari: ven.-sab.-mar. 21-24, dom.-
lun. 9-24. Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobar-
ge@tiscali.it.
SALUZZO: “Goran Bregović in concerto”, piazza 
Montebello 1, presso Cortile della Fondazione Amle-
to Bertoni. Artista di caratura internazionale, musi-
cista e compositore bosniaco, Goran Bregovic, dopo 
un inverno trascorso a solcare palchi e arene dell’Est 
Europa, si appresta ad incontrare per il tour estivo Oc-
cit’amo Festival e la Provincia Granda. Erano gli anni 
90 quando Bregovic ha deciso di lasciare il rock puro 
per addentrarsi nella ricerca: la tradizionale musica 
balcanica e una chitarra elettrica per rinnovarla. Ci è 
riuscito e anche per questo è l’ospite perfetto per una 
manifestazione con una linea artistica precisa che si 
propone di far risuonare le note delle vallate in modo 
contemporaneo e di farLe incontrare con i ritmi inter-
nazionali. Accompagnato dalla sua storica formazione, 
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la Wedding & Funeral Band, il celebre compositore 
balcanico propone i suoi grandi successi in un concerto 
dai ritmi travolgenti, in cui si mescolano le sonorità di 
una fanfara tzigana a quelle di una chitarra elettrica, 
in una miscela scoppiettante che fonde jazz, tanghi e 
ritmi folk slavi, suggestioni turche e vocalità bulgare, 
polifonie sacre ortodosse e moderni battiti rock, che 
hanno reso i concerti di Bregovic tra i più coinvolgenti 
nel panorama internazionale. “Sonorità fragorose, un 
po’ alticce, affidate agli ottoni, si alternano ad altre 
solenni, toccanti. Affascinanti le voci delle due coriste 
bulgare, che ben si sposano con le trombe e il sax”. Ore 
21 Ingresso unico euro 20. Prevendite Piemonteticket. 
Vendita diretta presso gli uffici della Fondazione Amleto 
Bertoni. Tel. 0175.43527.

MARTEDI 25 LUGLIO
BARGE: “Golosità Del Monviso” Un viaggio alla scoper-
ta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie 
delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici 
locali e delle golosità delle comunità estere presenti 
sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole 
Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. 
Spettacoli a tema. Orari: ven.-sab.-mar. 21-24, dom.-
lun. 9-24. Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobar-
ge@tiscali.it.
SALUZZO: Cinema all’aperto presso Oratorio Cervigna-

sco. “Il G.G.G. - il Grande Gigante Gentile”, un film di 
Steven Spielberg (Canada 2016). Genere: fantastico/
avventura. Durata: 117 minuti. Ingresso libero. Non si 
svolgerà in caso di maltempo. Fondazione Amleto Ber-
toni Tel. 0175.43527.
SAVIGLIANO: “Essenze Armatiche”. Anche il Múses 
partecipa alla Festa della Musica celebrata in tutta 
Europa in concomitanza con l’arrivo dell’estate. Un di-
vertente laboratorio coinvolgerà i più piccoli stimolan-
do soprattutto i sensi dell’udito e dell’olfatto. Musica e 
aromi in un connubio a regola d’arte. Sono previsti 2 
laboratori alle ore 10.00 e alle ore 15.00. Durata circa 
1 ora. Costo laboratorio 8 euro a bambino. Prenota-
zione obbligatoria entro venerdì 23 Giugno, l’attività si 
svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 5 
partecipanti.

GIOVEDI 27 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2017” The Offspring in concer-
to piazza Rossa. Biglietti su www.ticketone.it, tel. 
389.2985454, www.collisioni.it
BRA: “Bra Mon Amour”. Dalle 18 musica al parco della 
Zizzola live e dj set (domenica dalle 15) cucine di strada 
e cocktails. Ingresso libero. Navetta da piazza Caduti 
per la libertà 1 euro a/r. Info 0172.430185. Info www.
turismoinbra.it.
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VENERDI 28 LUGLIO
BRA: “Bra Mon Amour”. Dalle 18 musica al parco della 
Zizzola live e dj set (domenica dalle 15) cucine di strada 
e cocktails. Ingresso libero. Navetta da piazza Caduti 
per la libertà 1 euro a/r. Info 0172.430185. Info www.
turismoinbra.it
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
PAESANA: Festa della birra “New Barcollo ma non 
mollo” ore 20 Hamburgherata e a seguire Concerto 
musica Live e Dj Set. Per maggiori info: 3477154691 
Pro Loco Paesana.

SABATO 29 LUGLIO
BRA: “Bra Mon Amour”. Dalle 18 musica al parco della 
Zizzola live e dj set (domenica dalle 15) cucine di strada 
e cocktails. Ingresso libero. Navetta da piazza Caduti 
per la libertà 1 euro a/r. Info 0172.430185. Info www.
turismoinbra.it
BUSCA: “Notti Da Oscar – Cinema sotto le stelle”. Pro-
iezione del film La La Land, ore 21,30- Parco del Rocco-

lo. (singolo: 4 euro; abbonamento: 6 euro).
LAGNASCO: Ore 21 “Occitamo” Concerto Brams ac-
compagnati da Paure Diau. www.occitamofestival.it.
ORMEA: “Rock Mongioie”. Il tradizionale concerto a 
Pianrosso presso il Rifugio Mongioie
Organizzazione Rifugio Mongioie. Telefono 0174 390196.
PAESANA: Festa della birra “New Barcollo ma non 
mollo” ore 20 Grigliata mista e a seguire Concerto mu-
sica Live e Dj Set. Per maggiori info: 3477154691 Pro 
Loco Paesana.

DOMENICA 30 LUGLIO
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria” Tradizionale 
appuntamento per collezionisti, antiquari e trovarobe 
con bancarelle di antichità e collezionismo disposte in 
Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero. Il mer-
cato si svolgerà con qualsiasi tempo. Orario: apertura: 
ore 8.00 - Chiusura ore 18.00. Ampi parcheggi gratu-
iti attorno al Centro Storico. Info e prenotazioni: Sig. 
Lanzardo Giuseppe, organizzatore, tel. 0172.488083 - 
339.7767532.
BRA: “Bra Mon Amour”. Dalle 18 musica al parco della 
Zizzola live e dj set (domenica dalle 15) cucine di strada 
e cocktails. Ingresso libero. Navetta da piazza Caduti 
per la libertà 1 euro a/r. Info 0172.430185. Info www.
turismoinbra.it
DRONERO: Music Summer Festival ’17. Quartetto “Via 
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con Me”, omaggio a Paolo Conte. Presso cortile interno 
di Palazzo Savio- Istituto musicale. Ore 20:45.
MONDOVI’: “Pinne emergenti”. Talentuosi allo sba-
raglio 2017, Spettacolo, pic-nic nel parco curato dai 
ragazzi di Bagnasco e dai volontari di Mondoquì, espe-
rienze sensoriali ed animazione. Ore 19.00|23.00. Euro 
10 ingresso intero, gratis per bambini fino a 10 anni. 
Per info, Parco Eventi Acquadolce: 0174/686835.
NUCETTO: “Ceciata Alla Zingarella” Il programma 
prevede nel tardo pomeriggio la distribuzione gratui-
ta della tradizionale zuppa di ceci servita da graziose 
“zingarelle” in costume, l’esibizione di gruppi folklo-
ristici e una serata danzante. Orari: dalle 17. Info: tel. 
0174.74112, nucetto@reteunitaria.piemonte.it, www.
nucetto.net.
ORMEA: “Artigianato, che passione!” Mostra Mercato 
dell’Artigianato mercatino dell’artigianato e dei prodotti 
tipici lungo le vie del centro storico Laboratorio di arti-
gianato creativo per bambini dalle 9.00 alle 19.00.
PAESANA: “Apericena-Up”. Serata gratuita di cinefo-
rum all’aperto, rivolta agli iscritti all’Estate Ragazzi di 
Paesana e a chiunque abbia il piacere di partecipare, 
con la proiezione di “Up” preceduta da una cena a buf-
fet in compagnia, alla quale ogni partecipante potrà 
contribuire con qualche buon piatto. Evento organiz-
zato dall’Estate Ragazzi di Paesana. Per maggiori info: 
Estate Ragazzi Paesana, 333.7918875 – 346.0368800.

PONTECHIANALE: “Giornata pesca bambini gratis”. A 
seguire Nutella Party.
SANFRONT: “Neri per caso” presso Pian Pilun, Colle 
di Gilba. A 20 anni dalla vittoria del Festival di Sanre-
mo con il brano “Le ragazze”, singolo che li ha lette-
ralmente catapultati in vetta alle classifiche traghet-
tando l’omonimo album alla conquista di ben 6 dischi 
di platino con quasi 700.000 copie vendute, lo storico 
gruppo a cappella italiano è attualmente impegnato 
nel nuovo progetto discografico. “NPC 2.0”, titolo del 
nuovo cd nella duplice accezione di upgrade, nuova 
release, seconda versione dei Neri Per Caso e 20 anni 
di carriera dalla vittoria di Sanremo. Si presenta come 
un compendio delle esperienze vissute che si palesa 
attraverso una raccolta di 15 brani, inediti dal groove 
musicale ricercato insieme ad alcune cover che appar-
tengono al repertorio live dei tour in Italia e nel Mondo, 
ma che non sono mai state incise, accompagnato un 
progetto grafico che fotografa e racconta momenti ed 
emozioni. Ore 12. Pre-vendita: biglietto intero 8 euro, 
ridotto 5 euro. Giorno del concerto: biglietto intero 10 
euro ridotto 5 euro. Contatti I Polifonici del Marchesato 
Tel. 349.3362980 - 349.3282223 info@polifonicidelmar-
chesato.it. 
VERZUOLO: Ore 21 “Occitamo” Concerto L’ Escabot. 
www.occitamofestival.it.
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MARTEDI 1 AGOSTO
SALUZZO: Cinema all’aperto presso zona residenzia-
le di via Barge. Race, il colore della vittoria, un film di 
Stephen Hopkins (Canada, Francia, Germania 2016) 
Genere: drammatico. Durata: 134 minuti. Ingresso li-
bero. Non si svolgerà in caso di maltempo. Fondazione 
Amleto Bertoni Tel. 0175.43527.

GIOVEDI 3 AGOSTO
BUSCA: Festa Patronale della Madonnina. Luna park 
in Piazza Fratelli Mariano. - Complesso Bandistico Ca-
stelletto ore 21- Piazza della Rossa, 4° Concerto della 
Madonnina.

VENERDI 4 AGOSTO
BUSCA: Festa Patronale della Madonnina. Luna park 
in Piazza Fratelli Mariano. Ore 21 Parco della Resisten-
za,  serata danzante con l’orchestra Nanni Bruno. 
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
PAESANA: “Notturna In Mtb”. Salita da Paesana a Pian 

Munè lungo le vie sterrate. Ritrovo ore 19 a Paesana. 
Organizzato da Pian Munè, Cicli Mattio di Piasco e Di-
scovery Monviso di Paesana. Cena al rifugio e salita 
accompagnata: euro 23; noleggio bici + kit luci euro10. 
Per maggiori info: Pian Munè, www.pianmune.it, Tele-
fono: 3286925406
REVELLO: “Festa Sa Firmino 2017”
SALUZZO: Dalle ore 21 alle 23.30 Apertura serale di 
Casa Cavassa. Proiezione video della scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale.

SABATO 5 AGOSTO
BUSCA: Festa Patronale della Madonnina. Luna park 
in Piazza Fratelli Mariano. Ore 21 Parco della Resisten-
za, serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band.
MELLE: Ore 21 “Occitamo” Concerto A Cadiera Coixa 
accompagnati da Lou Pitakass. www.occitamofestival.
it.
PONTECHIANALE: “Motoraduno al femminile”. Aperi-
tivo offerto per le riders dalle 10 alle 12... e poi tutte in-
vitate a partecipare a tour in canoa e lezioni di kite surf.
REVELLO: “Festa San Firmino 2017”.

DOMENICA 6 AGOSTO
BUSCA: Festa Patronale della Madonnina. Luna park 
in Piazza Fratelli Mariano. Dalle ore 20 -  Piazza del-
la Rossa, “Occit’Amo” Apericena e a seguire concerto 
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“Roby Avena Group”, Festival delle Terre del Monviso e 
delle Valli Occitane, tappa buschese.
BUSCA: Ore 21 “Occitamo” Concerto Roby Avena 
Group. www.occitamofestival.it.
DRONERO: Music Summer Festival ’17. Fritto misto 
sotto il viale Stazione, a seguire karaoke con Lallo.
PIAN MUNE’: “Movin’on the sun” 40 anni di musica da 
ballare, in un racconto senza soluzione di continuità. 
Con Andrea Caponnetto e Don Calo. Giornata di musica 
al Rifugio Pian Munè. Per maggiori info: www.pianmu-
ne.it, tel. 328.6925406.
REVELLO: “Festa San Firmino 2017”.
PONTECHIANALE: “Dimostrazione cani da salvataggio 
nel lago”. 
SANFRONT: “Fiorella Mannoia in Concerto” Nell’am-
bito della rassegna musicale “Suoni dal Monviso” è 
previsto alle ore 12, al Colle di Gilba in loc. Pian Pilun, 
il concerto di Fiorella Mannoia. Info: www.polifonicidel-
marchesato.it.

LUNEDI 7 AGOSTO
BUSCA: Festa Patronale della Madonnina. Al mattino, 
ore 8-14 tradizionale fiera mercato della Madonnina. 
Ore 21, Piazza della Rossa concorso nazionale Miss Blu 
Mare 2017- selezioni, con elezione di Miss Busca.
REVELLO: “Festa San Firmino 2017”

MARTEDI 8 AGOSTO
REVELLO: “Festa San Firmino 2017”

VENERDI 11 AGOSTO
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.
PAESANA: ore 21 Inizio festeggiamenti per la 41° edi-
zione della Strapaesana: in lungo Po,  musica, cocktail 
e molto altro. Per maggiori info: 3477154691 Pro Loco 
Paesana
SALUZZO: “Apertura Serale della Torre Civica” presso 
Antico Palazzo Comunale si può approfittare dell’aper-
tura serale dell’Antico Palazzo con Pinacoteca Matteo 
Olivero e Torre Civica. Dalle ore 21 alle 23.30. Bigliet-
to ridotto: 1,50 euro. Contatti Ufficio Turistico IAT Tel. 
0175.46710.

SABATO 12 AGOSTO
PAESANA: “41° edizione della Strapaesana” ore 17 
Partenza gara competitiva da Piazza Vittorio Veneto, 
ore 17.10  Partenza gara non competitiva da Piazza 
Vittorio Veneto, ore 18 Premiazioni gara competitiva e 

inizio sorteggio premi gara non competitiva in Piazza 
Vittorio Veneto, ore 19.30 Pasta Party in Piazza Vitto-
rio Veneto e a seguire Fuochi Artificiali e musica, Luna 
Park per i più piccini e animazione per bambini.. Per 
maggiori info: 3477154691 Pro Loco Paesana.
SALUZZO: “Tour notturno della Città” Visita guidata 
in notturna alle bellezze della città alta. Ritrovo e par-
tenza: Ufficio Turismo IAT Piazza Risorgimento 1. Ore 
21.30. Costo della visita: euro 5. Gratuito under 12.

DOMENICA 13 AGOSTO
CARAGLIO: Ore 18 “Occitamo” Concerto Lou Dalfin. 
www.occitamofestival.it.

LUNEDI 14 AGOSTO
PONTECHIANALE: “Ferragosto non ti conosco”. Festa 
(in maschera) a sorpresa... tempo permettendo, costi-
nata.
VERNANTE: “Festa dell’Assunta”. È la festa più im-
portante del paese e comincia la prima sera con la 
processione della Madonna portata dal Santuario 
della Madonnina della Valle alla chiesa parrocchiale, 
accompagnata da spettacoli pirotecnici e suggestivi 
falò. I festeggiamenti proseguono a Ferragosto con lo 
svolgimento della processione inversa (il trono dell’As-
sunta viene riportato in spalle al Santuario) e l’estrazio-
ne della lotteria. Per informazioni: Pro Loco Vernante 
0171 920550.

MARTEDI 15 AGOSTO
CASTELMAGNO: Ore 16 “Occitamo” Concerto Polifonic 
System. www.occitamofestival.it.
FRABOSA SOTTANA: “Concerto di Ferragosto” che 
quest’anno avrà luogo nel Monregalese, a 1900 metri di 
quota. Ad esibirsi sarà, come da tradizione, l’Orchestra 
B. Bruni della Città di Cuneo. L’evento sarà trasmesso 
in diretta nazionale su RAI 3 e su RAI Sat.
PONTECHIANALE: “Ferragosto non ti conosco”. Festa 
(in maschera) a sorpresa... tempo permettendo, costi-
nata.
VERNANTE: “Festa dell’Assunta”. È la festa più im-
portante del paese e comincia la prima sera con la 
processione della Madonna portata dal Santuario 
della Madonnina della Valle alla chiesa parrocchiale, 
accompagnata da spettacoli pirotecnici e suggestivi 
falò. I festeggiamenti proseguono a Ferragosto con lo 
svolgimento della processione inversa (il trono dell’As-
sunta viene riportato in spalle al Santuario) e l’estrazio-
ne della lotteria. Per informazioni: Pro Loco Vernante 
0171 920550.

VENERDI 18 AGOSTO
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
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dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it

SABATO 19 AGOSTO
CASTELMAGNO: “Festa Santuario S. Magno”  di ogni 
anno salgono al santuario turisti e pellegrini per l’oc-
casione della festa patronale che vede la presenza 
dell’antica Abbadia composta da suoli uomini che ar-
mati di alabarda formano una sorta di guardia d’onore 
per san Magno.
LIMONE: “Mostra Collezionismo Antiquariato 2017” 
mostra nell’ambito dei settori dell’antiquariato e 
dell’artigianato che si svolge in Piazza del Municipio a 
Limone Piemonte. E’ attesa la presenza di 40 esposito-
ri. Tel. 0171.925211

DOMENICA 20 AGOSTO
CORTEMILIA: “Profumi di Nocciola 2017” è una mo-
stra mercato regionale che si svolge nel Centro Storico 
di Borgo San Michele e Borgo San Pantaleo a Corte-
milia. Si tratta di una vetrina di prodotti tipici di Langa. 
Tel. 0173.81027.
DRONERO: Music Summer Festival ’17. “Le Stagioni 
del Tempo” Aether Quartet, quartetto d’archi e fisar-
monica, musiche di Vivaldi e Piazzolla, presso Cortile 
interno di Palazzo Savio, istituto musicale, ore 20:45.
ROASCHIA: “Festeggiamenti di San Bernardo”, con 
giochi per grandi e piccini, tornei di carte, gara di boc-
ce e l’ormai consueta “pizza in piazza”. La domenica si 
svolgerà la tradizionale processione tra i vicoli del cen-
tro, accompagnata dalla banda musicale. Info: Comune 
di Roaschia 0171.758119.

VENERDI 25 AGOSTO
MANTA: “Ti Racconto il Castello...Di Sera” Il Castello 
della Manta aprirà per una serie di visite guidate spe-
ciali in notturna. Tutti i venerdì sera fino al 25 agosto, 
dalle ore 20 alle ore 23, i visitatori potranno trascorrere 
una piacevole serata nelle sale e nel giardino dell’anti-
ca dimora di Valerano. Per informazioni e prenotazioni:  
FAI – Castello della Manta. Tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it.

SABATO 26 AGOSTO
SALUZZO: “Visita in notturna di Casa Cavassa” Aper-
tura serale di Casa Cavassa con possibilità di visita gui-
data. Dalle ore 21 alle 23.30. Ritrovo e partenza: Bigliet-
teria Casa Cavassa. Visita guidata alle ore 21.30. Costo 
della visita: euro 2. Tel. 0175.46710.

DOMENICA 27 AGOSTO
CORTEMILIA: “Profumi di Nocciola 2017” è una mo-
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stra mercato regionale che si svolge nel Centro Storico 
di Borgo San Michele e Borgo San Pantaleo a Corte-
milia. Si tratta di una vetrina di prodotti tipici di Langa. 
Tel. 0173.81027.
CUNEO: “Triathlon Città di Cuneo”. Per la 25^ volta, a 
Cuneo si disputerà il classico sprint rank. Percorsi in-
variati dal 1994. Info: www.italiatriathlon.it.
LA MORRA: Mangialonga. Passeggiata enogastro-
nomica tra i vigneti del Barolo. Costo: 50 euro. Tel. 
0173.509204, www.mangialonga.it. 
MANTA: “Festa Patronale San Leone”. Messa solenne, 
benedizione e apertura del Santuario. 
SALUZZO: “Chitarrissima Orchestra 2017” piazza 
Montebello 1, presso Cortile della Fondazione Amleto 
Bertoni. 200 Musicisti sul palco, Direttore Elio Galva-
gno, Solisti Francesca Galvagno e Amelia Saracco. 
Ore 16. Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Tel. 
0175.47031

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A3 prima serie benzina/GPL nera metal prezzo 
trattabile. Tel. ore serali, 392.3444641.
C3 1.4 - 70cv diesel, allestimento exclusive, 1° serie az-

zurro metallizzato, ottime condizioni con treno di gom-
me invernali. Euro 1.400 trattabili. Tel. 334.3025678.
CAMPER MANSARDATO usato poco e sempre tenuto 
in garage, Ducato 1.9 turbo diesel omologato 4 posti, 
distribuzione fatta, gomme meta consumo, passo cor-
to 5,40 m, chilometri 103.000 circa, immatricolato 97. 
Euro 9.000 voltura compresa. Saluzzo 340.6061860 ore 
pasti.
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di 
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO auto smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 500 sport 1.4 benzina del 2007 molto bella bicolo-
re. Tel. 337.204208.
FIAT Grande Punto 5 p color silver 07/2012, km 41.000 
certificati. Vettura bellissima da vetrina condizionatore 
man., blue &me con riconoscimento vocale, comandi 
volante radio e telefono, sistema city per parcheggio , 
cerchi in lega, spoiler posteriore apertura portellone 
poster. con telecomando…Da vedere! Tel. 366.4365556.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colore ver-
de, sempre tagliandata e tenuta in garage prezzo euro 
1.100. Tel. 340.3537023.
FIAT PUNTO Street 1.2 69 cv bz 5p blu km 8741 imm. 
07.15/ euro 7.390 trattabili. Cuneo 347.4663006.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD FIESTA gpl + benzina, cilindrata 1400 cc. 5 porte, 
immatricolata 11/2009, 146.000 km, color grigio me-
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tallizzato, tagliandata Ford ogni  20.000 km, deflettori, 
paraspruzzi, fendinebbia, cd/ingresso AUX/mp3, cerchi 
in lega e in ferro. Bollo ridotto 45,80 euro. Consuma po-
chissimo: con 18 euro di gpl fa 450 km. Unico proprieta-
rio. Prezzo 4100 euro. Per info e per visionare la vettura 
tel. sms o WhatsApp 347.4301012 oppure 338.2178436.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo euro 
700. Tel. 347.0787730.
LANCIA Y 1.2 16 v anno 99, km 128mila, color grigio 
metallizzato vendo euro 500. Tel. 333.1194909.
LANCIA Y modello elefantino rosso del 1999 1200 16 
valvole. Colore nero in buone condizioni. No neopa-
tentati. Bollo 2017 pagato. 1500e trattabili. Visibile in 
qualsiasi momento. Saluzzo, Barge. Tel. 329.7460041.
FORD KUGA 2011 4wd titanio sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori gomme 4 stagioni vetri post oscu-
rati, bianca, pari al nuovo, Km 19200. da vedere. Vendo 
euro 17.800 trattabili. Tel.  347.2683045
MINIVETTURA guidabile senza patente anche da ripa-
rare cercasi. Tel. 388.3468148.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, 
anno 2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 au-
tocarro portata 400kg gommata, perfetta solo pompa 
freno da sostituire euro 2500 per immediato realizzo. 
Tel. 349.6389330.
OPEL ZAFIRA 900 cc diesel 7 posti, grigio metalliz-
zato, antifurto, clima, autoradio, controllo velocità, 
ottima carrozzeria, anno 2008 vendo euro 3.900. Tel. 
335.7662872.
PANDA 4X4 del 1987, esente bollo e iscritta, km 83000 
originali, in ottimo stato, vendo causa inutilizzo a 3500 
euro. Tel. 348.8064428. 
POLO 1200 anno 2000 come nuova 90.000 km originali 
collaudo 2018 aria condizionata cerchi in lega, 4 antine-
ve, vendesi 1.500 euro trattabili. Tel. 388.3468148.
PUNTO evo 1.4 gpl 2010 150.000 km, piccoli graffi sulla 
carrozzeria vendo a 5.000 euro, colore blu scuro, per 
neopatentati. Tel. 340.4139119.
RENAULT CLIO 1200 anno 2000, chilometri 120.000 
compresa di gomme antineve, vendo euro 1.500. Tel. 
348.5429340.
RENAULT CLIO, anno 1998, 1200 benzina, 5 porte, gri-
gio metallizzato, km 145000. La macchina è in ottime 
condizioni generali di carrozzeria e di interni, tenuta 
benissimo, unico proprietario. 1100 euro Trattabili. Tel. 
339.2419863 o 333.8725344.

MOTO 
BETA BKT trial 50 perfette condizioni anno 2010 vendo 
per inutilizzo a euro 800. Tel. 345.6281585.
BETA TRYAL 250 del 1985 con targa e libretto, ben te-
nuta, vera occasione. Tel. 339.5828959.  
CERCO Piaggio vespa 50/125/150/200 e moto d’e-
poca da restaurare. Pagamento immediato. Tel. 
347.0196953.
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CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola massimo 
euro 900. Possibilmente funzionante. Tel. 320.8004281.
FANTIC trial 125 radiata restaurata funzionante anno 
1985 vendo prezzo 900,00 euro, 3397174491. Andrea.
HARLEY DAVIDSON Cross Bones anno 2009, bellissi-
ma, km 50.000, gommata nuova, accessoriata, vendo 
euro 15.300 no permuta. Tel. 347.5700112. Erick.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e bau-
letto. Tel. 388.8485540.
MOTO HM CROSS/ ENDURO 50 cc modello CRE 50 
cc, allestimento Baja anno immatricolazione 2010 - 
Km  0-4999, come nuova, unico proprietario, usata 
pochissimo (è ferma da 4 anni, batteria nuova). Tel. 
339.4164743.
KAWASAKI ER 5 del 2008, sempre tenuta in garage, 
perfetta non una riga, con 20000km originali per inuti-
lizzo. Per informazioni telefonare al. 347.9732005.
MONTESA Cota 200 no documenti restaurata perfet-
tamente funzionante 850,00 euro. Tel. 339.7174491. 
Andrea.
PIAGGIO VESPA 50/125/150/200 e moto d’epoca 
da restaurare cerco. Pagamento immediato. Tel. 
347.0196953.
QUAD ROSSO tgb 325 anno 2009. Euro 3.300. Tel. 
347.3082419.
SCOOTER 50 occasione, anno 1997 km 20.000, ruo-
te batteria e candela nuova. Revisione luglio 2018, 
cambio olio luglio 2016, vendo euro 450 trattabili. Tel. 
347.1158827.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, orto-
pedico. Tel. 0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime 
condizioni e usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone 
nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER Sym Citicom 300, bianco, parabrezza, baulet-
to, anno 03/2013 con 5.800 km. Perfetto , pari al nuovo 
usato poco, euro 2700 non trattabili . Tel. 338.6977446.
SCOOTERONE Yamaha T Max 500 cc. anno 2005 colore 
grigio metallizzato, km 42.000, bollo pagato ad aprile 
2017. Vendo causa motivi di salute. Visibile in Fossano. 
Tel. 347.8538673.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime 
condizioni vendo, usato un anno. Cell. 338.6683486
SCOOTER SYM Citicom 300, bianco, parabrezza, baulet-
to, anno 03/2013 con 6000 km. Perfetto, pari al nuovo, 
usato poco, euro 2700. Tel 338.6977446.
SCOOTER Scarabeo Aprilia anno 2007, collaudato per 
1 anno, bollo pagato fino a gennaio 2018, 200 di ci-
lindrata, ben tenuto vendo euro 450,00 trattabili. Tel. 
338.3157481.
SOLEX originale d’epoca con libretto. Tel. 335.5447172.
SUZUKI GSR 600 bianca/nera vendo come nuova causa 
inutilizzo, 21.000 km, con borsoni e cavalletti. Vendo a 
euro 2.800,00. Te. 347.9692868.
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SUZUKI GSXS 1000F vendo causa inutilizzo e tenuta 
maniacalmente. Tel. 389.1594726.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attivi-
tà storica con locali a norma per ristorazione cedesi per 
motivi personali. Trattativa privata. Tel. 348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo 
zona Madonna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno 
(nessuna spesa di suolo pubblico) poche spese di ge-
stione (affitto, spese cond. ecc.) locale giovanile, vicino 
banca e esercizi commerciali tantissimo parcheggio, 
locale rinnovato, ottimo giro d’affari, adatto due/tre 
persone vendesi. Per info 334.7673034 telefonare dalle 
16 in poi.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 
340.7544025.
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben av-
viato, con 20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in 
zona centrale, completa di molti servizi quali lotto, su-
perenalotto, voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi 
vari. Per contatti 333.6536638.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sporti-
va, prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di vino 

sfuso. Situata in posizione centrale, in zona di forte 
passaggio e comodo parcheggio. Locale ristrutturato 
con magazzino adiacente. Adatta a una o due persone. 
Clientela fidelizzata e con buon giro d’affari. Prezzo 
molto interessante. Tel. 349.8447812.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristruttu-
rata e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, 
pagamento bollettini, pagamento voucher, ricariche 
telefoniche, ricariche posta pay, articoli regalo, cartole-
ria e profumeria. Ideale anche per nucleo familiare.  Si 
cede per raggiunta età pensionabile. Buon giro d’affari. 
Per qualsiasi contatto: 348.0385456.

IMMOBILI 
AFFITTO bilocale arredato a cinque minuti dal centro. 
No spese condominiali.  Cell. 338-6683486.
ANDORA MARINA affitto ampio bilocale a 400 mt dal 
mare con posto auto, 4 posti letto, terrazzo nel periodo 
estivo. Invio foto. Tel 338.4321158.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino 
nuovo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, 
forno. In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, 
camera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rial-
zato. Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq 
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composto da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello, 
bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento centraliz-
zato, basse spese condominiali, serramenti nuovi. Euro 
85000 trattabili. Tel. 338.8039591.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703. 
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale piazza 
mercato con  4 posti letto lavatrice, tv. Dal 2 al 16 luglio 
- dal 23 luglio al 6 agosto – dal 13 agosto al 3 settembre, 
anche settimana. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO SANTO SPIRITO Ligure affittasi bilocale a  
a 100 mt dal mare, mesi estivi e invernali, 5 posti letto. 
Per informazioni 339.5618898.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste 
composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 
bagni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo 
garage in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto 
condominiale. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. 
Occasione. Tel 338.8987034.
BUSCA affittasi alloggio / casa indipendente su unico 
livello, comprensivo di ingresso, cucina, bagno, una 
camera da letto + cantina e balcone. No giardino. Allog-
gio comodo per il centro, termoautonomo e ristruttu-
rato. Classe energetica G. IPE: 342,8778 kWh/m2. Tel. 
349.0689225 - Preferibilmente dopo ore 14.
BUSCA a pochi passi dal centro appartamento di ampia 
zona giorno, due camere e bagno all’ultimo piano con 
ascensore. Cantina e garage. C.E. F – 245,10. Info In 

Ufficio. Tel. 0171.946054.
BUSCA centro paese, comodissimo a tutti i servizi, al-
loggio in piano rialzato di tre locali con cucinino ed in 
piano interrato cantina. Garage di proprietà. C. E. E – 
197,95. Euro 135.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA in Frazione S. Mauro casa indipendente dispo-
sta su due livelli di recente ristrutturazione con tre 
autorimesse, giardino, orto ed ampio cortile. C.E. E – 
201,71. Euro 295.000. Tel. 0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale si-
tuato al secondo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore, in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi 
dal mare e a pochi metri dal supermercato, farmacia e 
mercato ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 
persone ed è dotato di: TV, lavatrice, aria condizionata, 
ombrellone e sdraio per la spiaggia libera. Possibilità 
di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente. 
Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CASALGRASSO affitto ampio bilocale arredato ottimo 
per n. 1/2 persone con balcone e terrazzo coperto, 
piano primo, entrata indipendente, riscaldamento au-
tonomo, nessuna spesa condominiale, no animali. Tel. 
328.7379506.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 fa-
miglie al secondo e ultimo piano composto da: entra-
ta, soggiorno, cucinino, camera letto, sgabuzzino, n 2 
balconi inoltre garages, cantina e orticello in cambio 
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di ultimazione interna di una unità immobiliare. Tel. 
331.8279842. 
CASALGRASSO, Affittasi bilocali arredati a breve o lun-
go periodo. Non Animali. no agenize. Tel. 3287379506. 
CASTELDELFINO affitto alloggio mesi estivi anche set-
timanalmente. Tel. 349.4207931 ore serali.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristruttura-
re. Tel. 377.4923667.
CERCO casetta piccola in campagna in regalo amo la 
natura ma le mie possibilità non me lo permettono. Tel. 
339.3446555. 
CERCO BOX AUTO o garage in affitto a Borgo San Dal-
mazzo o Boves. Tel. 338.8987034.
CERCASI urgentemente monolocale a Torino ad un 
prezzo modico oppure stanza, autonoma, ingresso ri-
servato e con bagno interno. Tel. a 335.6129045 oppure 
a 380.4392655.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto 
auto, piscina. vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 
al 340.6115923.
CARAGLIO affitto alloggio indipendente, centralissimo 
di 4 camere, cucinotto, servizi, cantina, garage, solaio, 
terrazzo, giardino, termo autonomo, no spese condomi-
niali. Richiesta fideiussione bancaria. Tel. 338.7062948.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 
4 posti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso 
residence con parco piscina tennis, vicino al mare e 

negozi, ideale per visitare la Provenza e dintorni. Tel. 
338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appar-
tamento 80 mq, ristrutturato, indipendente, riscal-
damento autonomo, 98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 
0175.85632.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. 
composto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , ter-
razzo ,cantina box grande, riscaldamento centralizzato 
spese condominiali minime, ottimo affare. Richiesta 
euro 47.000 trattabili. Tel. 333.7703351.
CUNEO vendo alloggio 70 mq. in corso G. Ferraris, 
ultimo piano con ascensore composto entrata 2 ca-
mere cucina abitabile bagno balcone verandato. Tel. 
349.1909582 – 0171.65902.
CUNEO zona mercato coperto/adiacente Piazza Galim-
berti, affittasi monolocale (arredato) 30 mq composto 
da: zona giorno/notte con 2 posti letto singoli, ingres-
so/bagno/balcone 4° e ultimo piano termoautonomo + 
caminetto funzionante. Ideale studenti università. Tel. 
349.6947035.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settima-
nalmente. Tel. 340.7261984.
DIANO MARINA privato vende monolocale soleggiato, 
comodo alle spiagge, con posto auto condominiale. 
Prezzo interessante Tel. 3470029674.
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuo-
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ri, libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. 
Tel. 0171.918828.
DRONERO, Viale Sarrea, in bel condominio vendo allog-
gio loft di 90 mq in bella posizione con grande balcone 
panoramico, 3° piano, no ascensore, spese condomi-
niali bassissime. Euro 69.000 per immediato realizzo. 
Tel. 349.6389330
DRONERO vendo terreno edificabile in via Passa-
tore, 1000 mq circa  con casa da ristrutturare. Tel. 
345.6366139.
DRONERO in frazione Pratavecchia casa indipendente 
su unico livello con ampio giardino e cortile di proprietà. 
Doppia autorimessa. C.E. F – 239,85. Euro 160.000. Tel. 
0171.946054.
FOSSANO affitto appartamento trilocale nuovo indipen-
dente in villa, zona tranquilla, comoda al centro. Ampio 
garage. Piccolo giardino. No spese condominiali. Ter-
moautonomo. 600 euro/mese. Tel. 333.8575944.
GENOLA affitto alloggio di 80metri in piccola palazzina 
di 4 appartamenti. Garage e no spese condominiali. Tel. 
ore serali 340.7940066.
LATTE vicino alla Francia vendo grande bilocale e box 
auto. Vista mare e monti.  Tel. 349.3154910. 
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indi-
pendente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, 
lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi perio-
do. No annuale. Tel. 329.7948421.

LIMONE P.TE vendo alloggio 60mq composto da in-
gresso, 2 camere, cucina e servizi. Posizione centra-
le, completamente ristrutturato, con posto auto. Tel. 
340.2301317.
MADONNA DEI BOSCHI vendesi alloggio cucina sog-
giorno camera da letto un ampio bagno grande balcone 
coperto più cantina e garage. Tel. 371.1951573.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto 
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno 
rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e 
luminosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno con 
doccia. Tramite scala interna si accede al piano supe-
riore composto da tre camere, bagno con vasca,  gran-
de ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su un como-
do porticato coperto. Completano l’immobile un grande 
garage con accesso interno e il giardino privato. C.E. 
A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MELLE affittasi alloggio periodo estivo. Tel. 
388.0489996.
MELLE Valle Varaita privato vende in piccola palazzina 
di sole n 3 unita’ abitative stupendo alloggio mansarda-
to, di mq 60 circa ristrutturato a nuovo comprensivo di 
cantina,giardino,orto, e mq 100 di terreno per posti auto 
di pertinenza esclusiva. Luce,acqua,gas autonomi. Per 
info 338.4154470.
MENTON affitto grazioso appartamento in pieno cen-
tro. Disponibile la seconda settimana di luglio e tutto il 
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mese di settembre.Settimo piano con ascensore. Am-
plio terrazzo con magnifica vista mare e giardini Bioves 
sottostanti. Finemente arredato. Tel. 320.4436058.
MENTON affitto monolocale vicino al mare zona Gara-
van a referenziati, settimanalmente. Tel. 0171.85580 
ore pasti. 
MENTONE affittasi settimana/mese bilocale piano ter-
ra con giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 
posti letto, giardino attrezzato per mangiare all’ester-
no, max tranquillità.  Tel. 349.6398677.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affitta-
si appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti 
letto, tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, 1 
ombrellone e 2 sdraio. Da maggio a settembre 2017 a 
partire da 200 euro a settimana incluso spese. Catego-
ria energetica G Ipe 160. Tel. 340.7753345. 
NARZOLE vendo fiat agri.1700 ore effettive, anno 1998. 
Trattore 80/66 Tenuto bene, come nuovo, sempre ri-
messato e in ottimo stato. Tel. 349.6186369.
PAESANA concentrico affittasi per i mesi estivi casa 
indipendente 4 vani, servizi, cortile. Tel ore serali 
3298037276 o lasciare messaggio.
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da 
letto, bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e ter-
razzo. Tavernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 
2 garage e ampio locale di sgombero. Riscaldamento 
autonomo a metano e vetri doppi. Cortile comune. Im-
mobile in buone condizioni e abitabile da subito. Tel. 
320.4943011.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipenden-
te su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautono-
mo, climatizzato, composto da: camera da letto con 
palchetto e isolamento termico acustico; soggiorno, 
cucinino, ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella 
, 3 balconi, cantina, garage e posto auto. Vendo a euro 
78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da gran-
de giardino con forno, barbecue, portico con posto auto 
clg. Valuto permuta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Ligu-
ria. Tel. 345.3561623.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie 
dimensioni con cantina e garage. Riscaldamento auto-
nomo. Tel. 340.7963887.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere 
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 
348.3034417.
PIETRA LIGURE  fronte spiaggia confine Loano grazio-
so monolocale con cucinotta, balconi vistamare, sola-
rium, confortevole, parcheggio. Affittasi mensilmente a 
2 persone per vacanza, eventuale scambio con alloggio 
montagna. Classe G Ipe 229,29. Tel. 338.8454436.
PIETRA LIGURE affittasi bilocale a  a 50 mt dal mare , 
mesi estivi e invernali , 5 posti letto. Per informazioni 
339.5618898.
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PRIOCCA vendo appartamento ammobiliato sanbarto-
lomeo 50 mt mare ristrutturato. Tel. 339.7922703.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condomi-
nio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incre-
dibile. Tel. 338.9303556.
RIVA LIGURE affitto per vacanze di qualsiasi periodo al-
loggio 4 posti letto, arredato, 4 piano con ascensore. A 
50 mt dalle spiagge. Chiamare il 339.3688558.
ROCCAVIONE affitto bilocale  ammobiliato, termo-
autonomo, con garage, comodo a tutti i servizi. Tel. 
338.4321158.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costrui-
ta anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al 
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. 
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 
331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio 
terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti 
euro 400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrel-
lati, cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie) Tel. 
Ore pasti 338.8403379.
SALUZZO affittasi a persone referenziate alloggio in 
casa bifamiliare composta di 3 vani, servizi, garage, 
cantina, cortile e piccolo orto, riscaldamento autonomo, 
vicino al centro. Telefonare ore pasti al n° 0172.715217.

SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento 
autonomo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa con ampio cortile privato vendo. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO affitto magazzino di 90m quadrati. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO trilocale in via Martiri vendesi. Ottime finitu-
re, a.c. in una delle camere letto, doccia e vasca idro-
massaggio nel bagno. La sua posizione al terzo piano 
e la terrazza interno cortile lo rendono adatto sia ai 
giovani che desiderano le comodità e i servizi, sia a chi 
al caos preferisce la tranquillità proprio per lo sbocco 
interno cortile, l’altezza ed i vetri doppi. La richiesta è 
170.000 tratt. Per maggiori info o per vederlo senza im-
pegni 331.9146225.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino 
al centro, in perfette condizioni a euro  27.000.   Tel. 
348.2433199. 
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquil-
lo, soleggiato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale co-
modo ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente 
arredato, tre posti letto, lavatrice. Disponibilità per fine 
mese giugno e agosto. Per info, contattare il numero 
335.6224557.
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SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta 
su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, 
garage. Tel. 339.5259184.
SAVIGLIANO in via Trento (davanti al Bar Wall street 
del “Palazzo di Vetro”) affittasi/vendesi box singolo per 
auto-furgoni: interrato, portone basculante, luce inter-
na autonoma, spazio agevole per manovre,15mq. Tel. 
347.4573811.
SICILIA (Trapani tre fontane) affittasi villetta sul mare 
per week end settimane o lunghi periodi mare e spiag-
gia da sogno. Tel. 338.4998890.
TARANTASCA affittasi alloggio termoautonomo con ga-
rage. Tel. 339.3646466.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione 
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied 
a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 210 euro 
mensili. Classe energetica D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 
335.7286495.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, au-
tunnale, confortevole bilocale con giardino condomi-
niale a persone refernziate. Ideale per vacanza. Tel. 
349.8394299.
VALDIERI Parco Alpi Marittime zona tranquilla como-
da negozi affittasi periodo estivo anche settimanal-
mente, confortevole bilocale in casa bifamiliare. Tel. 
335.542594.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 perso-

ne, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo 
accesso, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto 
periodi no annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 
338.6525555.
VALLE VARAITA melle, privato vende stupendo ap-
partamento mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, 
gas, acqua, autonomi. No spese. Vero affare. Tel. 
338.4154470.
TARANTASCA in centro paese appartamento al piano 
rialzato di soggiorno living, cucina e due camere da let-
to. Cantina e garage. Vero Affare. C.E. E – 198,41. Euro 
135.000. Tel. 0171.946054.
VALDIERI mt.774 affittasi periodo estivo anche set-
timanalmente, bilocale 4 posti letto, zona tranquilla, 
comodo negozi. Tel. 335.5425946.
VALLE VARAITA affitto in bellissima zona ristorante/
bar a norma adatto anche ad agriturismo. Chalet del 
Bricco. Tel. 0175.567225 - 349.4283261.
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con 
terrazza vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095.
VALLECROSIA (IM) affitto appartamento n. 4 posti let-
to per il mese luglio. CL G.113.97. Ottimo prezzo. Tel 
348.3123050.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida 
mansarda finemente arredata. composta da 1 camera 
da letto, cucina salotto living, bagno, Terrazzino, Canti-
na, riscaldamento autonomo. Prezzo molto interessan-
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te. Tel. 338.6373436.
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centra-
le,  comodo ai negozi, composto da soggiorno zona 
cucina, due camere letto, bagno a persone refernziate, 
anche per brevi periodi, riscaldamento autonomo. Tel. 
340.2702626.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o ne-
gozio, più forno a legna. Se possibile per mesi 12 per 
informazioni telefono 377.4923667.
VERNANTE affitto per mesi estivi appartamento n. 6 
posti letto con terrazzo e posto auto. CL G 139.76. Tel. 
334.1927022.
VERZUOLO, privato vende casa ristrutturata di am-
pia metratura e con un grande giardino libera su tre 
lati immersa nel verde ma a soli 2.5 km dal centro. 
Tel.333.1314310 oppure 0175.85887.

LAVORO CERCO/OFFRO
59ENNE cerco lavoro come badante notte e giorno. Tel. 
342.1726736.
AIUTO CUOCA/lavapiatti ristorante in Saluzzo cerca per 
stagione estiva, richiesta minima esperienza. Simo snc. 
Tel. 340.4894567.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce le-
zioni di specializzazione per il miglioramento delle 
qualità Tecnico-Tattiche del singolo calciatore. Tel. 
333.4596404.

ASSISTENZA ANZIANI, baby sitter anche eventualmen-
te al mio domicilio, pulizie, collaboratrice domestica, 
operaia, signora italiana con qualifica di assistenza 
familiare offresi, anche poche ore a settimana, no per-
ditempo o altri scopi. Tel. 331.2667766.
BADANTE, signora piemontese con esperienza offre 
assistenza 24 h su 24 nella propria abitazione a Costi-
gliole Saluzzo. Tel. 348.0457457.
CARLO Piemontese esegue pulizia giardini, manuten-
zioni edili, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima 
serietà a prezzi veramente modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza 
addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. 
Tel. 340.7544025. 
CERCO donna con alloggio che mi possa ospitare in 
cambio di piccolo aiuto e divisione spese. Ho 60 anni 
vedova, piemontese. Tel. 329.9557216.
CERCO AMANTI ANIMALI per contatti e collaborazione, 
in caso di necessità o emergenza di colonie feline. Zona 
Verzuolo. Tel. 320.6823007.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti pome-
riggio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni, lau-
reanda ed automunita. Sono seria, puntuale e adoro i 
bambini. Tel. 340.6592147
CERCO LAVORO come badante, assistenza anziani, 24 
h su 24 con esperienza, referenziata. Zone Fossano, 
Cuneo, dintorni. Massima serietà, no perditempo. Tel. 
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320.7223321.
CERCO LAVORO come badante giorno o notte, automu-
nita massima  serietà. Tel. 345.8300275. 
CERCO lavoro come assistente anziani, baby sitter, 
pulizie, stiro zona Cuneo e dintorni, automunita. Tel. 
339.4469913.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni 
alla settimana  (panettiere). Tel. 347.9773347.
CERCO lavoro di stiro e pulizia al mattino..Sono di Co-
stigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO LAVORO come badante, pulizie uffici, referen-
ziata con esperienza, Signora seria, massima serietà. 
Zone Fossano ,Cuneo dintorni. Tel. 345 8805140.
CERCO lavoro come segretaria, commessa o rappre-
sentanza (con esperienza). Tel. 320.5720327.
CERCO LAVORO come assistenza anziani, baby sitter 
o altro purché serio. Tel. 338.8565049 zona Verzuolo e 
limitrofi.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni 
alla settimana. Tel. 338.1041564.
CERCO privatamente modesto tecnico videoregistratori 
in Savigliano. Tel. 0172.22749.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ra-
gioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. Tel. 
342.3848989.
CERCO urgentemente piccola casetta solitaria con 
stalla per tenere animali, da spendere duecento euro al 
mese ovunque si trovi. Tel. 371.1951573.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni 
significative e di maturata esperienza commerciale 
che gestiscano gruppo di incaricati per attività di ge-
stione organizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema re-
tributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
ESEGUO a privati trasporti con piccolo autocarro dotato 
di gruetta. Tel. 328.7379506.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo 
accessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero 
subito, cerco lavoro nei settori sopra citati, massima 
disponibilità, automunito. Tel. 348.0409926.
ESPERTO in custodia beni mobili e immobili, sorve-
glianza e sicurezza, ville edifici, offresi per la vostra 
sicurezza anche per brevi periodi. Professionalità e 
discrezione. Tel. 334.7535640.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della 
scuola l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo 
estivo in centri estetici del Saluzzese. Massima serietà 
e disponibilità. Tel.346.3224758.
GESTIONE RIFUGIO. Cercasi coppia per gestione rifu-
gio Meira Garneri 1850 m. Sampeyre Valle Varaita CN 
con mansione di cuoco e accoglienza- ricezione, ser-
vizi offerti: n.7 camere con pensione completa o mezza 
pensione, ristorante e bar ristoro. Tel. 329.4542011.
GIOVANE referenziato disposto a lavori serali e nottur-
ni, come ad esempio guardiano di palazzo o sorveglian-
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te. Zona Torino e limitrofi. Disposto anche ad altri lavori 
sempre nel periodo serale o notturno. Chiamare il n: 
346.2473433 e chiedere di Francesco
GIOVANE presentatore disponibile per serate e eventi. 
Tel. 327.5674467, Marco. 
INSEGNANTE specializzato impartisce lezioni di Filo-
sofia, Psicologia, scienze umane e sociali per studenti, 
letteratura italiana delle scuole secondarie superiori 
(anche per esami di superamento debiti scolastici), 
lettere e matematica alle scuole medie, aiuto compiti 
scuole primarie. Tel. 335.6129045.
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sitter. 
Zona Cuneo. Tel. 346.8900312. 
LAUREATA in Psicologia disponibile per aiutare bam-
bini e ragazzi nello svolgimento dei compiti, nonché 
impartire ripetizioni a studenti delle Scuole Elementari, 
Medie e Superiori. Referenze ed esperienza nel campo. 
Zona Busca, Cuneo e limitrofi. Tel. 349.8055148.
LAUREANDA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA impartisce 
ripetizioni di inglese e aiuto compiti elementari e medie 
in Saluzzo. Prezzi interessanti. Tel. 345.5800544.
LEZIONI a domicilio di chitarra e tastiera (livello base), 
impartisco. Zona Cuneo. Tel. 333.2600311.
MANUTENZIONI aree verdi, taglio erba e siepi, 
manutenzioni varie. Zona Caraglio e dintorni. Tel. 
338.8269693.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, 

Dog sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia 
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati amboses-
si part-time o full-time anche prima esperienza per 
iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus 
Pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema re-
tributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
OPERATORE SANITARIO disponibile per assistenza pri-
vata. Tel. 327.5674467.
OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale in 
casa di riposo offresi per assistenza domiciliare dintor-
ni di Barge. Tel.  333.1194909.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi 
al proprio domicilio in casa indipendente con giardino 
recintato a Costigliole Saluzzo per custodia animali do-
mestici, cani, gatti, etc. Tel. 348 0457457.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta 
poltrona a ragazza/o capace e determinato. Se interes-
sati telefonate al 338.6061138 in orario serale o pausa 
pranzo.
PENSIONATO autosufficiente cerca signora qualsiasi 
nazionalità, offrendo vitto e alloggio oltre a 100 euro 
mensili per preparazione pasti e lavori domestici con il 
pomeriggio libero max serietà. Tel. 388.3468148. 
PRESENTATORE disponibile per serate e e venti. Tel. 
3275674467.
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RAGAZZA cerca qualche lavoretto come pulizie, baby 
sitter, stiraggio e altre piccole mansioni. Sono disponi-
bile solo i pomeriggi. Cerco lavoro serio no perditempo 
no porta a porta. Tel. 349.4231474.
RAGAZZA neolaureata offre babysitting a domicilio e 
possibilità di ripetizioni/aiuto compiti e studio per bam-
bini delle elementari/medie. Referenze ed esperienza 
in entrambi gli ambiti. Telefono: 340.6592147.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini 
da 2 mesi in sù, offresi per babysitter zone di Saviglia-
no, presso la sua abitazione. Per chi fosse interessato 
chiamare ore pasti il n. 389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi lavoro pur-
ché serio. Contattare al numero. Tel. 371.1309702.
RAGAZZA 21enne offre ripetizioni e aiuto compiti di tut-
te le materie. Impartisce lezioni livello base di lingue 
straniere (inglese, francese, tedesco). Disponibile an-
che come babysitter. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA di 32 anni cerco lavoro anche  in campagna 
purché  serio. Tel. 347.6492644.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso automunito 
cerca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità im-
mediata, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca lavoro 
come barista o nel settore della ristorazione nelle ore 
serali compresi week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO di 24 anni straniero, residente a Saviglia-

no. Cerca qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel. 
334.8151888.
RAGAZZO di anni 17 cerca lavoro come barista, Cuneo e 
dintorni. Tel. 346.2222629.
RAGAZZO piemontese sgombera garage, alloggi ecc. 
Esegue piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
REALIZZO per hobby creazioni a punto croce mezzo 
punto e uncinetto a prezzi modici. Tel. 327.5359766.
RAGAZZO piemontese di anni 17 cerca lavoro come ba-
rista, periodo estivo. Cuneo e dintorni. Tel. 346.2222629.
RAGAZZO cerca lavoro come giardiniere, aiuto traslo-
chi, piccoli lavori in casa, bar, possibilità di fare le notti. 
Per contatti te.l 348.1725108.
RICERCHIAMO grafico/web designer di età compresa 
tra i 18/29 anni, disoccupati e non iscritti a precorsi di 
studio. Sede di lavoro Saluzzo. Inviare candidatura a 
info@pixelink.it
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie opera-
tive con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o 
full-time per attività di gestione incaricati. Bonus Pub-
blicità, sistema retributivo altamente incentivante. Per 
info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore 
Salute e Benessere ricerca: liberi professionisti, vendi-
tori e commerciali, interessati a sviluppare un proget-
to di espansione in zona. L’obiettivo che ci poniamo è 
quello di crescere, investendo in persone determinate e 
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motivate.  Nessun limite di età o esperienza. Part/full-
time. Inviare curriculum a: info@salusonline.net. 
Siamo due amici appassionati di ANTIQUARIATO in ge-
nere, sgomberiamo qualsiasi locale (garage,cantina,so
lai,uffici....)   in tutta la provincia di Torino e Cuneo. a 
richiesta anche in Liguria. se la merce ci potrebbe in-
teressare lo sgombero possiamo farlo anche gratuita-
mente. Inoltre cerchiamo vecchi motocicli in pessime 
condizioni, purchè muniti di libretto originale, da siste-
mare.  Tel 331.5064108 - 329.3878634.
SIGNORA cerca lavoro nella zona vicinanze Cuneo, Bu-
sca, Dronero. Tel. 349.8048959.
SIGNORA ITALIANA automunita cerca lavoro come ba-
dante diurna o notturna o come accompagnatrice per 
persone disabili. Zona Saluzzo, Manta, Falicetto, Ver-
zuolo. Tel.  346.9433447.
SIGNORA italiana referenziata cerca urgentemente la-
voro come pulizia case, negozi, uffici zona Piasco, Vil-
lafalletto, Busca, Verzuolo e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA piemontese cerca lavoro come badante gior-
no o notte, automunita con esperienza,  massima  se-
rietà.  Tel. 345.2504158.
SIGNORA 35 anni italiana con esperienza di circa 10 
anni come pulizie civili e industriali cerca lavoro come 
operaia pulizie o operaia generica. Disponibilità im-
mediata. Automunita e iscritta alle categorie protette 
legge 68/99 art 1. Tel. 340.9842587.

SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie 
al mattino, Dronero, Cuneo e dintorni, automunita dal 
lunedì al venerdì con partita iva per alloggi, uffici o casa 
purché serio. Tel. 389.0664157.
SIGNORA auto munita  con  esperienza  referenze  cer-
ca  lavoro  come  baby sitter zona  Sanfront,  Paesana,  
Revello. Tel. 347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca 
lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, sti-
ratrice, assistenza anziani, casalinga ed ospedaliera, 
disponibilità orario diurno e notturno, Cuneo e dintorni, 
no perditempo, no numeri privati. Tel. 347.0645851.
SIGNORA italiana, cerca lavoro come pulizie, assisten-
za anziani, collaboratrice domestica, baby sitter, even-
tualmente anche al mio domicilio, stiro, piccoli lavori di 
cucito, no perditempo. Tel. 331.2667766.
SIGNORA PIEMONTESE (60enne) automunita con 
esperienza, referenze, cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, assistenza anziani, stiro, cucito, cucina, 
lavapiatti ecc. Saluzzo e limitrofi. Disp. festivi e notti. 
Tel. 349.7906050.
SGOMBERO ALLOGGI, rustici, cascinali, cantine, ritiro a 
domicilio ferro metalli e batterie fuori uso. Cerco ogget-
ti antichi, e oggettistica varia. Telefonare 347.6295155. 
SGOMBERO CASE cascine solai cantine garage ecc. Ri-
tiro vari metalli ferro ottone ecc. inoltre cerco mobili e 
oggetti antichi. Per contatto chiamare il 334.7445620.
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STUDENTESSA universitaria offresi per aiuto compiti 
e ripetizioni estive scuole elementari, medie e biennio 
superiori. massima serietà, zona Busca e dintorni. Info 
366.7474775.
STUDIO GRAFICO in Saluzzo ricerca figura commer-
ciale, procacciatori di nuovi potenziali clienti. Vendita 
di siti web, e-commerce e prodotti grafici per il canale 
B2B (aziende, studi professionali e attività commercia-
li). Preferibilmente con esperienza di vendita. Zona di 
competenza Piemonte, Liguria. Inviare candidatura a: 
info@pixelink.it.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appar-
tamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
UOMO, 53 anni, serio, educato ottimo cuoco con espe-
rienza e referenze cercò lavoro come badante conviven-
te. Cell. 333.4961523. 
VENDESI O AFFITTASI mercato del giovedì a Barge cn, 
alimentare, prezzo interessante. Per info telefonare al 
338.2234589 al pomeriggio.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole 
si potrebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo 
e dell’ottimismo con i quali FILIPPO, imprenditore di 
mezza età, affronta la vita. Sincero e diretto, ma sem-
pre garbato e disponibile al confronto, si relaziona con 
disinvoltura grazie al suo carattere socievole e aperto. 
Nel tempo libero a sua disposizione ama concedersi re-
lax, benessere e piacevoli coccole. Il suo sogno prevede 
la condivisione di tutto ciò con una donna femminile, 
curata, dai modi fini ed eleganti. Tel. 0173.422436 – 
SMS 347.4473843.
ALESSANDRO è un piacevole e garbato 44enne. La 
separazione non ha scalfito il suo spirito romantico e 
sensibile che spera di poter nuovamente condividere 
con una donna affettuosa, sincera, di cuore. Nel tem-
po libero, poi, si dedica a diversi interessi che spaziano 
dalla cucina alla natura, dallo sport al ballo latino. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
BEATRICE ha 40 anni e un modo di vivere la vita capace 
di conquistare. La sua loquacità ed intelligenza fan di 
lei una donna dal dialogo piacevole e scorrevole. Impie-
gata, nel tempo libero si dedica al volontariato coinvol-
gendo bambini e animali credendo l’amore rappresenti 
la forza maggiore dell’essere umano. Esteticamente 
è graziosa e dalla femminilità ricercata, curata. Il suo 
uomo ideale è dolce, sensibile e dal carattere solare. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
BRUNO, 51enne, separato senza figli; ha un carattere 
spiritoso ed esuberante. Svolge una professione ap-
pagante sia dal punto di vista umano che economico 
che spesso lo porta lontano. Vive in una bella casa che 
sogna di condividere con una donna dolce, che si lasci 
tentare dai piaceri culinari, colta e che ami conversare 
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con disinvoltura. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CARLO è un libero professionista in campo medico dal 
carattere aperto e solare. Attivo e dinamico, nel tempo 
libero a sua disposizione ama trascorrere le giornate 
in alta quota. Oltre alla montagna, poi, ama praticare 
boxe (sport col quale si mantiene in perfetta forma) o 
vedere un bel film d’autore al cinema. 59 anni, divor-
ziato, vorrebbe conoscere una donna fine, elegante, 
affabile con la quale ritrovare la complicità di coppia. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni se-
guendo il cuore, arrivando a vivere un legame meravi-
glioso terminato troppo presto. Vedova ormai da qual-
che anno, è libera da legami affettivi non avendo mai 
avuto figli. Questo, infatti, la porta a sentire moltissimo 
la solitudine nella sua casa ai piedi delle montagne che 
tanto ama e dove risiede col suo delizioso cagnolino. 
Per fortuna, svolge una professione in campo umani-
stico che le permette di rendersi utile verso il prossimo 
e che ha intrapreso per vocazione. Amante della natu-
ra, della buona compagnia e di tutto ciò che si possa 
definire “genuino”, vorrebbe offrirsi alla soglia dei 60 
anni, una nuova occasione per sorridere ancora. Tel. 
0173.422436 – 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 piacerebbe trascorrere sereni week-end con 
una ragazza gentile, sincera e matura. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
Dalla sua lunga convivenza è nato il suo bene più pre-
zioso, la sua amatissima bambina di 3 anni. DAMIANO, 
37 anni operaio celibe, ha sempre creduto nell’amore e 
nonostante la delusione vissuta non intende rinunciare 
ad esso. Vive col desiderio di trovare una donna che sia 
capace di amarlo e rispettarlo, accettando la sua bimba 
senza remore. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radica-
ti nel proprio cuore. Solare, gentile, educato si pone 
con garbatezza e non ama la volgarità. Laureato in 
economia e commercio, volenteroso e serio nella sua 
professione, nel tempo libero si dedica ai suoi interessi 
principali: viaggi, musica, film. Al suo fianco sogna una 
ragazza semplice e sincera che desideri, come lui, un 
rapporto di coppia basato sulla stima reciproca e sulla 
fedeltà. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ERNESTO si rivela un uomo loquace e dalla battuta 
sempre pronta, dotato di grande creatività che speri-
menta nella propria professione. Cuoco, lavora presso 
un rinomato ristorante della sua zona gestito da un caro 
amico dai tempi del liceo. 43 anni, celibe, libero da im-
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pegni familiari, amerebbe incontrare una donna fem-
minile e curiosa. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
FILIPPO è un uomo alto e di bell’aspetto. Ha 42 anni, 
è un piccolo imprenditore, ama la vita mondana, le 
vacanze e sciare. Vorrebbe al suo fianco una donna 
piacevole d’aspetto e di carattere con cui instaurare un 
legame duraturo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
FRANCO è un piacevole 58enne, cordiale, sempre di 
buon umore, affidabile, leale, giovanile, conduce una 
vita dinamica in cui manca solo la presenza di una 
donna. Separato da molti anni, vorrebbe al suo fianco 
una compagna solare, tranquilla, di sani principi per 
poter progettare insieme una possibile convivenza. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIOVANNI ha vissuto fin da bambino a contatto con gli 
animali, decidendo in età adulta, di dedicarsi ad essi 
anche attraverso il proprio lavoro. Veterinario, ha 48 
anni e due figlie che collaborano con lui presso la pro-
pria clinica veterinaria. Divorziato, si sente nuovamente 
pronto per una complice frequentazione con una donna 
pari requisiti. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Imprenditore nel settore dell’edilizia, ALESSIO ha 34 
anni è un ragazzo serio sul lavoro, indipendente, ge-
neroso con le persone che ama. Di ottima famiglia, è 
un ragazzo responsabile e determinato, ma sa divertirsi 
concedendosi una buona vacanza appena può! Vorreb-
be al suo fianco una ragazza nubile, che si prenda cura 

del suo aspetto e socievole. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requi-
siti di SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle 
esperienze che lo hanno portato ad ottenere belle sod-
disfazioni. Pensionato dopo anni di lavoro nell’impren-
ditoria, nel tempo libero si dedica al giardinaggio, allo 
sport e ai viaggi. Al suo fianco immagina una signora 
positiva, solare, sincera con cui condividere i propri 
interessi e riscoprire il piacere della condivisione. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS o whatsapp a obiettivo incontro al nu-
mero 347 4473843 indicando nome, eta’, professione. 
riceverai alcuni profili compatibili gratuiti!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo 
sguardo confermano AURORA, graziosa 39enne dalla 
bellezza acqua e sapone, sia una donna affabile, sen-
sibile, garbata e di grandi valori. Divorziata, ha un figlio 
che adora profondamente e credendo fortemente nel-
la famiglia, spera di poter dar vita ad un nuovo nucleo 
familiare che le regali quel calore e quella serenità 
di cui sente la mancanza. Sportiva, solare, generosa 
incontrerebbe un uomo maturo e responsabile, capa-
ce di coinvolgerla in un vortice di belle emozioni. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di 
SABRINA una donna affettuosa e materna. Amante dei 
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bambini, dopo la laurea in pedagogia ha iniziato a rico-
prire il ruolo di insegnante in una scuola materna dove 
i suoi alunni le offrono sincero affetto quotidianamente. 
44enne, nel tempo libero si dedica allo sport tenendosi 
in forma con le lezioni di pilates e coltiva interessi di 
svariato genere. Gradirebbe incontrare un uomo gene-
roso, intraprendente che ami la vita. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
LETIZIA è una ragazza 32enne dal fascino mediterra-
neo con lunghi capelli scuri. Alta e dal fisico sportivo, 
oltre alla palestra ama dedicarsi al suo cagnolino e alla 
cucina. Nella vita gestisce una piccola attività nella ri-
storazione, ma sente di non essere ancora arrivata alla 
giusta meta. Al suo fianco immagino un uomo presente, 
comunicativo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano 
tirato”, anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso 
ha sempre messo il massimo del proprio impegno in 
ogni attività intrapresa: personale o lavorativa. Non a 
caso, a soli 45 anni, gode di notevoli gratifiche grazie 
alla propria attività. Divorziato, padre di un figlio che 
adora e che osserva crescere con costante presenza, 
sarebbe interessato alla conoscenza con una donna 
affascinante, intelligente, determinata e dal carattere 
forte. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARCO è un 57enne affascinante, colto, educato: un 
uomo davvero interessante! Ingegnere, nel tempo libe-

ro ama praticare sport, le lunghe pedalate in bicicletta, 
il cinema e i week end fuori porta. Socievole e comu-
nicativo, spera di incontrare una donna che come lui 
creda nei rapporti umani e nel calore che essi possano 
trasmettere. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARILENA è una donna 63enne dall’aspetto sofisticato, 
elegante seppur semplice. Laureata in architettura, il 
suo amore per l’arte si fa sentire ogni qualvolta le sia 
possibile visitare una città la cui forma sia stata carat-
terizzata da abilità creative. Oltre ai viaggi ama visitare 
musei e dedicarsi al giardinaggio. Le piacerebbe incon-
trare un signore dinamico, versatile con cui trascorrere 
momenti sereni e complici. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
MELANIA 42enne sorridente e ironica, sa vedere il bic-
chiere mezzo pieno anche nelle “giornate no”. Mamma 
di due ragazzi indipendenti, lavora in un supermercato 
e nel tempo libero sforna dolci e prelibatezze da omag-
giare agli amici o ai vicini di casa, oltre a coltivare i pro-
pri interessi. Il suo desiderio più grande? Cucinare per 
il proprio Amore! Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella pre-
senza, sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi 
affetti vanta due graziose figlie e un nipotino a cui è 
molto legata. Solare e sensibile, è gioiosa e sincera nel 
confrontarsi con gli altri. Nel tempo libero ama balla-
re, leggere e viaggiare: aspetto di vita che gradirebbe 
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condividere con un signore garbato e dinamico. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi 
personali e lavorativi. Brillante libero professionista, 
padre e nonno orgoglioso, ha vissuto un amore grati-
ficante terminato con la perdita della sua compagna 
di vita. Amante della vita e della sua naturale bellezza, 
è curioso ed attratto da tutto ciò che si possa ritenere 
artistico: teatro, musica classica, poesia, architettura. 
Risiede in una delle città italiane più affascinanti e ric-
che di storia del belpaese. 65enne dall’aspetto sportivo 
e curato, è dinamico e giovanile pertanto gradirebbe 
conoscere signora curata, femminile, garbata ed ele-
gante che desideri dar vita ad una sincera e profonda 
amicizia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
NICOLA ha 42 anni, lavora in banca, realizzato pro-
fessionalmente ora vuole pensare alla sua vita senti-
mentale. E’ un uomo responsabile, organizzato, auto-
nomo nelle sue decisioni, ha una mentalità aperta e 
poliedrica. Ora è pronto a riscoprire anche la parte più 
affettuosa e protettiva di sé, incontrando una Lei pre-
disposta alla comunicazione e di animo positivo. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
Non aspettare altro tempo inutile, contattaci con fi-
ducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Servizio mirato e 
personalizzato per ogni singolo aderente. Obiettivo In-
contro: C.so Italia 4, Alba (CN). Tel. 0173.422436 – SMS 

347.4473843 www.obiettivoincontro.it.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, 
sorridente, sincero e di grandi valori. Lavora come ope-
raio specializzato nell’azienda che lo ha accolto appena 
maggiorenne e che da allora lo apprezza per la sua 
responsabilità. Amante dello sport praticato all’aria 
aperta e della compagnia degli amici, spera di poter 
introdurre nella propria vita una ragazza semplice e 
sorridente che come lui non sia alla ricerca di super-
ficialità, ma affetto sincero, complicità, dolcezza e pre-
senza costante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina sve-
glia e lo sguardo vivace. Smessi i panni della dirigente, 
ricopre il ruolo di premurosa mamma verso il suo ado-
rato bambino. Colta, spigliata ed affascinante ama lo 
sport, i viaggi e la natura; dove spesso si rifugia in un 
grazioso chalet con la sua famiglia e i suoi amici. Al suo 
fianco immagina un uomo intelligente, comunicativo, 
preferibilmente non fumatore. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Solare, dolce, dinamica. Ecco come poter descrivere 
efficacemente ANNA, 37enne dai profondi occhi verdi 
e dai lunghi capelli scuri. Vorrebbe conoscere un uomo 
onesto, con cui riscoprire i sentimenti più puri, per 
poter costruire una relazione solida e duratura. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
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INCONTRI
Ciao sono MARTINA e ho 34 anni. Sono ligure, appena 
trasferita nel cuneese. Ho lavorato fin da ragazzina in 
un frantoio di Imperia e adesso ho trovato un posto a 
Fossano dove abito con mia nonna. Non ho il ragazzo 
da tre anni e qui non conosco nessuno. Spero di fare 
amicizia con il ragazzo giusto. Tel. 348.8154478.
Ciao, sono PIEMONTESE, appassionatissima della na-
tura, alta 1,64 di buona presenza. Sono vegetariana, 
snella, non fumo, classe 1975 impiegata presso ditta 
di macchine per movimento terra. Cerco uomo pari 
requisiti, per formare serena unione. Preferibilmente 
piemontese. Offro e chiedo serietà. Tel. 331.9468422.
CINQUANTENNE nubile, residente nelle vicinanze di 
Carrù, gradevole presenza, caratterialmente sincera ed 
introversa. Sono interessata a conoscenza ed a futuro 
matrimonio, purchè nella provincia di Cuneo. Non cerco 
avventure e relazioni superficiali. Astenersi indecisi e 
persone poco affidabili.Grazie. Tel. 370.3167932.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibra-
te, sani principi morali a scopo amicizia, tempo libero, 
esclusi altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e 
offro max serietà. Tel. 331.7417885.
HO 61 ANNI, senza figli, separata dal 1998, veramente 
di ottima presenza. Per oltre 30 anni ho avuto un nego-
zio che non mi ha lasciato il tempo di fare conoscen-
ze. Ora sento il bisogno di un affetto sincero, visto che 

presto cesserò l’attività ed avrò del tempo libero. Cerco 
uomo piemontese, di pari requisiti. Tel. 348.8154478.
Ho compiuto 34 ANNI da poco e lavoro come persona di 
servizio. Sono ragazza piemontese, non ho tanta par-
lantina e non navigo sul computer ma in compenso so 
far bene da mangiare e accudire la casa. Mi piacciono 
i bambini e abito in un paese vicino a Fossano. Cerco 
bravo ragazzo per fidanzarmi. No scherzi o ragazzi 
inaffidabili. Tel. 320.8685863.
Lavoravo alla serra e non c’era nessuna più contenta 
di me, perchè i fiori sono tutta la mia vita. Purtroppo 
hanno chiuso l’attività, ho trovato un altro lavoro ma 
sento tanta nostalgia. Nella vita sono un po’ sfortunata, 
essendo rimasta vedova dopo due anni di matrimonio. 
Cerco ragazzo un po’ di una volta per ricostruire la mia 
vita. Ho 33 ANNI. Tel. 331.3814725.
Lavoro come bidella in asilo, ho 39 ANNI compiuti da 
poco. Sono bionda, non tanto alta, un pò rotondetta, ma 
nell’insieme mi ritengo abbastanza carina. Mi piacciono 
cani e gatti. Conoscerei uomo per bene, di oltre 45 anni. 
Grazie. Tel. 388.9266253.
MI PIACEREBBE incontrare persona seria, 65-70 anni, 
per amicizia e compagnia così da sentire meno la so-
litudine. Ho 65 anni e sono vedova. Tel. 366.3577350.
Mi chiamo SERENA, ho quasi 37 anni e sono una ragaz-
za seria, italiana, abitante in provincia di Cuneo. Ho un 
carattere dolce, capelli neri. Ho tanti amici su Facebook 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO86

ma ne vorrei avere anche uno reale, per conoscerlo e 
diventare la sua tipa. Purchè sia una cosa seria e dura-
tura, non per avventure. Tel. 331.1039866.
NUBILE della provincia di Cuneo, ho 44 anni, figlia uni-
ca, snella, buon impiego, sola da qualche anno, attual-
mente abitante con i genitori.Conoscerei uomo di oltre 
50 anni, possibilmente piemontese e con serio lavoro. 
Da fine Agosto avrò la possibilità di spostarmi perchè 
sto prendendo la patente. Tel. 331.1677184.
Ora che il tempo è bello mi torna in mente quando an-
davo con mia mamma alla piscina di Savigliano. Io fac-
cio le pulizie nei tre istituti del consorzio, mi trovo bene, 
ma mi manca una persona da volergli bene. Spero che 
un ragazzo serio mi voglia conoscere. Sono del 1979. 
STEFANIA. Tel. 388.9266253.
Residente in provincia di Cuneo, 39 ANNI, carina, ottimi 
valori morali, corporatura un po’ robusta, amante degli 
animali, cerca uomo di non oltre 55 anni scopo fidanza-
mento. Assicuro conoscenza immediata. Assolutamen-
te escluse le avventure. Chiamare solo se seriamente 
interessati. Max serietà. Tel. 333.9320673.
ROBERTA, 34enne di buona presenza. Ho un lavoro 
molto buono e fisso, ma purtroppo nessun affetto e 
questo mi impedisce di vivere serenamente. Sono una 
persona molto timida, dal carattere chiuso e spesso mi 
sento piuttosto malinconica. Vorrei incontrare un ra-
gazzo per bene. Scopo fidanzamento. Tel. 334.1254839.

VARIE
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42,bianco,di pizzo, am-
pio strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, mo-
dello Valentino. Possibilità di vederlo. Tel.339.4802915 
o 327.0615568.
ABITO DA SPOSA Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio 
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, model-
lo Valentino. Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915 o 
327.0615568.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
ADIA fine 800 da restaurare, manca il coperchio, 2 cas-
setti parte inferiore, contorno sagomato. Prezzo 200 
euro. Revello. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
AFFETTATRICE in acciaio ben tenuta e funzionante, uso 
famigliare, a causa doppio regalo vendo euro 50.00. Tel. 
333.8068459.
AGNELLONE maschio biellese di un anno, vendo. Tel. 
328.0863426.
ALOE VERA vendesi piante in vaso causa trasloco. Tel. 
340.1243386.
AMPLIFICATORE alpine 300watt 4canali vendo a euro 
100. Tel. 335.7546460.
ANATRE GERMANI di color bianco nate questa prima-
vera. Tel. 333.8547601.
ANTINEVE kleber 185/65r14 82t per lancia Y o Punto, 
vendo a euro200. Tel. 335.7546460.
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ANTICA MADIA per panificazione inizio ‘900 da restau-
rare, vendo a 200 euro. Revello. Tel.0175.75457 380-
7099148 no email e sms.
APPENDIABITI a pannello in legno antiquariato vendo a 
Manta euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632. 
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, 
vendo euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA da macelleria e gastronomia: trita-
carne, affettatrice, banchi da lavorazione carni, lavelli 
ad una e due vasche, mobile e pensile in acciaio inox, 
lavastoviglie, celle frigo e altro ancora… vendo. Tel. 
331.8279842.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo. Carriole, scale 
metalliche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni 
sorta di piccole attrezzature. Da visionare in Roccavio-
ne. Tel. 338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buo-
ne condizioni, per informazioni chiamare ore serali al 
n.333.8547601 cuneo.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di 
frontalino e porta frontalino, vendo 30 euro. Tel. 
348.8429156.
AUTORADIO JVC con mangiacassette e telecoman-
do perfettamente funzionante vendo a 25 euro. Tel. 
348.8429156.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 Professional con 2 bat-
terie, pari al nuovo vendo euro 130. Tel. 320.0816622.
AZIONI (per collezionista) ordinarie Finsider fuori corso 
1986 comprensivi di tutte le cedole:
n° 1 certificato nominativo 25 azioni n° 0002128 cedo-
la 1 incollata euro 20; n° 1 certificato nominativo 10 
azioni n° 0007923 euro 15; n° 1 certificato nominativo 
5 azioni n° 0003543 cedola 1 incollata  euro 10; n° 1 
certificato nominativo 50 azioni n° 0001634  euro 25. 
Tel. 389.4743187.
BANCALI n. 5 di tegole portoghesi rosse nuove ancora 
imballate e sul pallets. Vendo causa avanzo di lavori 
edili. Per info 338.4154470.
BACCHETTE zincate per serre o orti, semi circolari ven-
desi a modico prezzo. Altezza mt. 2,20 x largh. 3,30. Tel. 
333.2298984.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 
2 ripiani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw 
piezo, coperchio con termostato, portabombole, peso 
23 kg. Vendo causa doppio regalo, ancora imballato 
a 130 euro . Tel. ore pasti  320.0463402 possibilità di 
mandare foto.
BARRE PORTA TUTTO per Clio seconda serie a 25,00 
euro e altre barre porta sci e snowboard per Peugeot 
206 tre porte con chiave a 30,00 euro. Tel. 347.2703720.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, 
lunghezza 1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di 
chiusura. Vendo euro 50, visibile a Cune e a richiesta 
trasmetto foto. Tel. 389.4743187.
BICI n. 2 a freni abacheta veahie donna e uomo. Tel. 
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328.8238395, prezzo da concordare.
BICICLETTA da uomo da strada con ruote da 28, cambio 
shimano colore blu’/ nero. Usata un mese. come nuova. 
Tel 338.8987034.
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano Du-
ra-Ace telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi 
DT Suisse, cuscinetti in ceramica. Peso totale kg 7.30 
circa ,sella SMP movimento centrale Shimano Ultegra 
50/34 visibile in Fossano. Tel. 366.4777774 prezzo 1.900 
trattabili. Vero affare.
BICI BAMBINO Specialized con sospensioni, nuova ven-
do euro 180. Tel. 338.9323217.
BICI DA CORSA da uomo Specialized in perfette con-
dizioni causa inutilizzo. Compreso scarpette a sgan-
cio rapido n. 43. Per informazioni contattatemi tel. o 
whatsapp al 340.8717033.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro 
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime 
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel. 
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BIVOMERO per trattore 65 cavalli e Aratro spostabile 2 
orecchie per frutteto vendo. Tel. 347.5838294.
BORDER COLLIE 2 cuccioli femmine nate 10 aprile ge-
nitori visibili. Tel. 333.4855847.
BOTTIGLIE di vino Barolo 1965 da collezione e da bere. 
Tel. 0172.692806.

BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette 
di chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BRACCIALETTI, portachiavi, portaeuro, orecchini e cor-
doncini per occhiali fatti a uncinetto ed eseguo anche 
pizzi a uncinetto su ordinazione. Tel. 339.1295197.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, 
larghezza 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vende-
si. Consegna al nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, 
tinta noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera 
interna e ripiani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2 
comodini a 3 cassetti (dimensioni 70x60x37) più Comò 
4 cassetti (96x115x53). Giunti ad incastro di pregio. In 
regalo Specchio Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800. 
Tel. 346.3325473.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa 
dalle solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara 
con profili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni, 
(un pezzo è ad angolo), vetrinetta, scrivania incorpo-
rata nell’armadio, sedia, letto a doghe, comodino. Tel. 
333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, 
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato 
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 
347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a 
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
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CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticcie alpeggiate, vendo. No commercianti. 
Tel. 328.0704547.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con ma-
nico allungabile usato poco vendo euro 10. Cell. 
333.9147073.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 
180 euro. Tel. 345.6366139.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg. M vendo per 
errata misura, nuovo, a euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a 
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel. 
348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo. Tel. 0173.750454.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, an-
cora in garanzia, con mixer e microfono più i piedi-
stalli, vendo 650 euro non trattabili, valore 1000. Tel. 
328.1279277.
CASSONI IN LEGNO in ottime condizioni, misure cm 120 
x 100 altezza 54 sempre stati al riparo, vendo. Piccole e 
grandi quantità, Costigliole Saluzzo. Tel. 347.5252747.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 
348.8276181.
CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati (Sie-
mens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 
5000,completi di batteria, caricatore di rete e libretto di 

istruzione, in blocco vendo a  euro 20. (Siemens C60- 
rotto regalo). Tel. 333.9147073.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due 
aironi vendo. Tel. 338.2803122.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio 
modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli 
cedo 135 euro.  Telefonare al 335.7286495.
CERCHI n. 4 x punto panda come nuovi vendo modico 
prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60  Tex, Zagor, Pic-
colo Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark, Kino-
wa etc. Tel. 347.1380392.
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epo-
ca da restaurare. Pagamento immediato. Andrea. Tel. 
347.0196953.
CERCO Vespa 150 cl da  ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in ve-
troresina. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 
70. Vero affare. Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
CISTERNA gasolio 5 qt. vendo. Tel.  347.5838294.
CISTERNE in plastica per irrigazione o contenimento 
liquidi vari. Tel. 328.7379506.
CASSETTE IN LEGNO in ottimo stato vendo e cassoni 
in legno 120x100 altezza 54  in ottime condizioni  vendo 
a 20 euro anche grandi quantità. Per info contattare il 
347.5252747.
CERAMICHE quadri monete piatti francobolli li-
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bri cartoline medaglie etc. vendo in deposito. Tel.  
347.8773144.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori in buono 
stato vendo a euro 30. Caraglio Paolo 328.2024886.   
CERCO macchinari agricoli chiamare il 329.2238832.
CERCO una persona di cuore che voglia adottare un pic-
colo cane. Se volete informazioni chiamate al numero 
340.5801839.
CERCO OROLOGI DA POLSO sia meccanici che auto-
matici. Anche se non funzionano. Cronografi vinta-
ge e d’epoca o moderni. Pagamento immediato. Tel. 
348.9958830 Busca.
COMBINATA TORNIO fresa foratrice monofase, con 
avanzamento automatico, basamento, due lunet-
te, due contropunte, il mandrino del tornio a 3 pinze 
e il mandrino della fresatrice vendo euro 1690. Tel. 
327.6586481.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, 
vecchie foto, cartoline ecc…  Tel. 347.0029674.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e panta-
loni neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRO MACCHINARI AGRICOLI, falciatrici mietilega, 
erpice disco, imballatrici, ecc. Massima valutazione. 
Tel. 349.5348033. 
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Alleva-
ti con alimentazione tradizionale. Tel. 0171.944963 
-392.9831947.

COPERTURE Bridgestone (N°4) misure, 215-45  R16. 
Km. 1630. Tel . 0175.230945, ore pasti.
COPERTURE Michelin (n°4) invernali nuove, misure 
165/70 / R14 , Alpin, ore pasti. Tel. 0175. 230945. 
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPI vecchi n. 500 vendo. Tel. 340.8717033.
COPPIA CARTUCCE ORIGINALI Canon Pixma series - 
PGI5BK nero - in confezione originale - vendo a euro 15 
in totale. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto of-
ferta. Tel. 333.4105976.
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epoca 
innamorati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel. 
329.0085829.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. 
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 
0173.750454.
CUCCIA per CANE di mezza taglia, con pareti in lami-
nato e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. 
Tel. 346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia 
grande, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a 90 
euro. No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI di Borde Collie vendo. Genitori visibili.  Tel. 
328.0704547.
CUCCIOLI di Epagneul Nano (Papillon) disponibili per 
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prenotazione. Due femmine nate il 22.02.2017. Saran-
no disponibili a Maggio dopo la vaccinazione. Saranno 
cedute con il pedigree, microchip, iscrizione anagrafe 
canina. Il papà è un Campione Internazionale, la mam-
ma in tutte le esposizioni ha preso eccellente. Crescono 
con i bambini. Tel. 389.1531247.
CUCINA 5 fuochi “la Germania” con forno gas  in ottimo 
stato vendo euro 299. Tel.  348.2261392.
CUCINA bianca componibile dotata di gas , tavolo e 4 
sedie, vendesi. Chi interessato può contattarmi al n.348 
6061485
CUCINA bianca moderna del 2006 completa di tutti i 
mobili e i pensili. No elettrodomestici. Vendo a 450 euro 
trattabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavasto-
viglie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA COMPONIBILE con porte massicce, credenza, 
tavolo e sedie , compresa di lavastoviglie, forno, gas, 
lavandino. Manca frigorifero. Vendo a euro 2200. Tel. 
331.3039371.
CUCINA lineare da mt 3,60, completa di cucina a 4 fuo-
chi, forno elettrico, cappa aspirante, frigo con freezer, 
lavandino doppia vasca in inox, stile arte povera, ottime 
condizioni, prezzo da concordare dopo visione. Visibile 
a Murello. Tel. 331.8279842.
CUCINA moderna del 2006 di colore bianco in ottimo 
stato, completa di lavandino in acciaio inox a due va-
sche e piano cottura con 5 fuochi. No altri elettrodo-
mestici. Vendo a 500 euro trattabili. Tel. 340.2518080.
CUSTODIA rigida per tastiera professionale Roland 
con imbottitura interna colore nero; misure 120x45x20. 
Ottime condizioni. Euro 60 spedizione compresa. Tel. 
349.8017369.
CERCHI BMW più gomme antineve 225/45 r17 vendo. 
Tel. 339.2495195.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono 
stato vendo euro 30. Caraglio Tel. 328.2024886. 
CERCO CANE per compagnia maschio o femmina, ta-
glia media, possibilmente meticcio da portarlo fuori 
con guinzaglio, in regalo. Tel. 371.1951573.
CERCO MACCHINARI AGRICOLI di ogni genere, massi-
ma valutazione. Tel. 349.5348033. 
COLLANA DI SWAROVSKI e di perle vendo. Fossano. 
Tel. 331.2481823.
COPPI vecchi circa 500 e ho anche dei sottocoppi più 
nuovi se interessano. Per informazioni contattatemi tel. 
e whatsapp al 340.8717033.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinet-
to per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCINA IN PINO vendo a prezzo modico causa trasferi-
mento. Sono della provincia di Torino. Tel. 340.5801839.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 li-
tri. Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 
e primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia col-
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lezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 
340.3466678.
DIVANO 2 posti arancione come nuovo vendo. Tel. 
338.6545028.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro 
nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a 
metà prezzo causa inutilizzo. Posso mandare foto su 
WhatsApp. Tel. 328.1179277.   
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Ma-
retto Marflex per piccoli spazi, ingombro 30 cm. Tel. 
339.7922703.
DIVANO a due posti, lungo 170 cm con tessuto classico, 
pochi anni di vita senza macchie nel tessuto. Vendo a 
euro 150. Tel. 320.8348463.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 
60. Tel. 348.8120245.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, 
tre posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. 
Tel. 338.4321158.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DIVANO 2 posti in ottimo stato per chi è interessato. Tel. 
347.6585660.
DIVANO 3 posti arancione vendo. Tel. 338.6545028.
DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 

40. Tel. 345.8835137.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interes-
sati. Possibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai 
usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti 
più a traino con livella posteriore in ottime condizioni. 
Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 
1 da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio 
casa, ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 
euro. Ore serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già mon-
tati su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 
338.2803122.
FAX SCANNER copiatrice, stampante HP officejet 
4355 all-in-one vendo a 40 euro per inutilizzo. Tel. 
0175.75457-380.7099148.
FALCIATRICE BCS a benzina e petrolio,  larga cm 127,  
prezzo euro 150. Tel. 333.3182333.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album 
di figurine e bustine chiuse compro. Preferibilmente 
Calciatori ma non solo. Acquisto anche album incom-
pleti, vecchi o in brutte condizioni. Ritiro solo a mano 
con pagamento contanti zona Cuneo/Torino. Contatto 
via whatsapp sms telefono mail. Fossano 377.9420817 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 95

figurinaieri@libero.it.
FONTANA in rame adatta per giardini o prati verdi po-
sizionata su due livelli con possibilità di allacciamento 
alla rete idrica, altezza cm. 250, circonferenza cm. 130, 
vendo. Tel. 328.7379506.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. 
Tel. 348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX a 150 euro per-
fettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. 
Tel. 340.2518080.
FORNO Rex ventilato perfettamente funzionante causa 
cambio cucina vendo a 140 euro. Tel. 340.2518080.
FOTO KODAK C663 digitale zoom tascabile con carica-
batteria kodak Ni-Mh e manuale uso, cambio con buon 
videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 in Savigliano.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo 
stato. Dimensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghez-
za e 85 cm. Altezza. Internamente ha quattro cestelli e 
due celle separate: una piccola e una grande. Di colore 
bianco e a basso consumo di elettricità.  Richiesti 90 
euro. Zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGO con freezer Zoppas funzionante h cm 160 lar-
ghezza cm 55 profondità cm 54 color effetto legno mar-
rone vendo euro 60. Tel. 345.2990514.
FUMETTI anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo Ranger, Col-
lana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. cerco in 
acquisto. Tel. 347.1380392.

GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o 
tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-
bianco-nero. Cell. 348.5469246.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educati-
vi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per 
bambolotti e molto altro) vendo singolarmente a mo-
dico prezzo oppure in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 
339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 
34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prez-
zo. Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico 
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni 
vendo euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572. 
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia ven-
do 10 euro. Tel. 331.2667766.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda  EU 3015 
- 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofa-
se, poco usato, vendo euro 1800,00 trattabili. Tel. 
338.6683486.
INTERRUTTORI, pulsanti, prese, telai serie ABB, Ticino, 
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materiale elettrico in generale Tel. 339.4469913.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 
345.2990514.
LAMPADARI vendo n. 3 di diverse tipologie e modelli a 
15/20/25euro. A chi interessato mando a richiesta foto. 
Tel. 345.6366139.
LAMPADARIO a campana  e plafoniera da cucina, 
coppia in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 
345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. 
Tel. 0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici. 
Perfettamente funzionante, utilizzata pochissime volte. 
Tel. 340.2518080.
CUCCIA TERMICA in cemento, nuova, cani taglia grande 
a 90 euro. Kit di ciotole, collari e accessori cane a 25 
euro. redini ,staffa, morso cavallo a 50 euro. Revello. 
Tel. 0175.75457 380.7099148.
CUCCIOLI PASTORE TEDESCO eccellenti, 1 mese di 
vita, prenotabili, saranno consegnati a 2 mesi con vac-
cinazione, sverminazione, microchip, libretto veterina-
rio. Ottimi esemplari di razza per bellezza e carattere. A 
Revello (Cn). Tel.0175.75457 - 380.7099148.
CUCINA IN PINO vendo a prezzo modico causa tra-
sferimento. Sono della provincia di Torino. Telefono 
340.5801839.

CUCINA MODERNA di colore bianco, completa di mo-
bili, pensili, lavello in acciaio inox a due vasche e piano 
cottura a cinque fuochi. No altri elettrodomestici. Misu-
re 3 metri piu’ colonna frigo da 60 cm.Vendo a 400 euro 
trattabili. Tel. 340.2518080.
CUOCI PANE Emily henry come nuovo causa inutilizzo 
vendo a 30 euro.   Tel. 3887261477.
DIVANO CHATEAUX D’AX in stoffa colore giallo pari al 
nuovo 2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x pro-
fondità, vendo a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 
335.7177175.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 
euro. Per info 347.5252747.
FASCIA ELASTICA della 40 settimane, jersey blu, 
perfetta, no fumo, no animali. 25 euro. Saluzzo. Tel. 
339.1391601. 
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX tipo ventilato 
perfettamente funzionante vendo a causa cambio cuci-
na. Prezzo 140 euro. Tel. 340.2518080.
FRIGORIFERO HOOVER 240 litri classe A doppia por-
ta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in 
consegna a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
 in Cuneo. Tel. 3339147073.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 
329.3162860.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo 
a euro 30. Tel. 340.3386000.
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LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata ven-
do a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo. 
Due letti, spondina per quello superiore, dotati di due 
cassetti, due cassettoni, due scrivanie estraibili e sca-
letta. Colore faggio/corallo. Vendo euro 400 trattabili 
senza materassi. Materassi a parte euro 100 ciascuno. 
Tel. 328.7198037.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, 
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. 
Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e mate-
rasso vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto dora-
tura opaca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro tratta-
bili. Saluzzo per info 329.8969307.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel 338.1112019.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. colore verde 
oliva consumato. bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTORE DVD della Panasonic con telecoman-
do perfettamente funzionante vendo a 30 euro. Tel. 
348.8429156.
LIBRI di fiabe n. 15 vendo a 10 euro. Tel. 331.2667766. 
LIVELLATORE largo m. 240 vendo. Tel. 347.5838294.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trat-
tabile. Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A 

Modo Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, 
vendo euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiet-
tivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, 
visibile in Cuneo per informazioni telefonare. Tel. 
389.4743187.
LAMPADE vendo a modico prezzo, n.3 lampade per ca-
pannone e n.2 lampade da esterno (tipo lampioni). Tel. 
339.4469913.
LAVANDINO DA LABORATORIO in acciaio vendo. Tel. 
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux euro 150. Tel. 
320.6490675.
LENZUOLA n. 2 vendo. Tel. 331.2481823.
LETTINI per cameretta bimbi come nuovi color frassino 
e ciliegio. Regalo anche brandina con piedini intercam-
biabili. Volendo a parte anche scrivania con 5 piani e 
due cassetti pari condizioni. Prezzo 50,00 cadauno. Tel. 
347.2703720.
LETTO ANTICO in ferro colore verde oliva da una piazza 
senza rete. Tel. 338.5009367.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in 
scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per 
chi fa mercati. Cuneo. 328.7078336.
MACCHINA CAFFÈ Gaggia nera. Funziona solo per caf-
fè macinato, non per cialde o capsule. Causa inutilizzo 
vendo a 35 euro. Tel. 388.7261477.
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MACCHINA COMBINATA per lavorazione legno mono-
fase con funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cava-
trice e circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Kodac in-
stamatic 314, vendo a euro 15. Visibile in Cuneo, per 
informazioni telefonare al 333.9147073.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa 
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. 
Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a mac-
chinetta (1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINA PER SOTTOVUOTO VT 3102 Laica. Fresco 
più professionale funzionamento automatico e ma-
nuale saldatura 300 mm, come nuova, usata un paio di 
volte, vendo per inutilizzo a 100 euro. Tel. 0175.75457 
380.7099148 no sms.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V, 
seminatrice grano erba medica orzo, aratro bivome-
ro, spandiconcime, sega bindello e circolare, erpice 
a disco da 25, trigenia a traino da mt. 2, vendo. Tel. 
328.7379506.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco 
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MAXI DEUMIDIFICATORE portatile per alloggio, 
mai usato, vendo a basso prezzo per inutilizzo. Tel. 
328.1846050.
MENSILI AIRONE disponibili dal numero del 1983 
al 2017 vendo a prezzo da stabilire i mensili Airone. 

Zona Cuneo. Per informazioni contattatemi al numero 
345.1640094 o via e-mail eliana.giraudo99@gmail.com.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferi-
mento. Tel. 349.7789377.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm 
, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuo-
vo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile 
color beige, piano in marmo bianco, lavandino in cera-
mica beige, due antine laterali, grande specchio cen-
trale. Vendo causa ristrutturazione locale a euro 80,00 
trattabili. Tel. 348.2579363.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea stan-
dard” con specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 
340.3386000.
MOBILI STILE VALLE VARAITA anni 70 vendo in condi-
zioni escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaf-
fali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in legno ben tenuti vendo: tavolo con 6 sedie, 
armadio 2 ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio è 
un mobiletto porta TV, vendibili anche separati. Per in-
formazioni tel. 333.9666929.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a 
mano, 1 Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MOBILI n.2 stile impero, massicci, Prezzo Ottimo. Tel. 
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0175.79680.
MOBILI, cassette e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MOTORE LOMBARDINI LDW  903/ B1 FOCS Hp 25 adat-
to per applicazioni varie da sistemare, motore Ibea a 
benzina 159 cc adatto per rasaerba seminuovo, moto-
re per betoniera o similari monocilindrico avviamento 
a manovella, pompa per acqua marca ISGEV motore 
asincrono CV. 1,5 1410 giri a 220 /380 ser. cont. diame-
tro tubo da 80, vendo. Tel. 331.8279842.
MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 
38.2cc, in perfette condizioni, usata poco, causa inuti-
lizzo. Per informazioni contattatemi tel. e whatsapp al 
340.8717033.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. 
Tel. 333.8451443.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti 
anteriore. Tel. 338.9803193.
NINTENDO WII con due manopole ottime condizioni 
vendo 60 euro. A richiesta vendo memoria da 500 giga 
con giochi dentro compatibile con Wii marca Verbatin a 
50 euro. Tel. 328.1179277.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro vendo 
a euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc...della Salice 
Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 
50,00. Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sinteti-
co per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare. 
Tel. 339.2583545.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri tg. 
48 come nuovi vendo per  errata misura a euro 80. Tel. 
339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg. 46 Colmar vendo come 
nuovi a euro 40. Tel. 339.7825262.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno 
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheg-
gio. Presenta una piccola strisciata da parcheggio. 
Vendo a 290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel. 
328.8654213.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi 
sintetici, nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili. 
Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Giordani, con tessuto di ricambio nuovo 
vendo a 25 euro. Tel. 392.4592119.
PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore 
rosa in ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189 
– 389.4743197 g.ollar48@libero.ita a richiesta posso 
trasmettere foto. 
PEDALIERA FLOOR POD LINE 6 per chitarra elettrica 
usata pochissimo perfettamente funzionante con sca-
tola originale vendo a 40 euro causa inutilizzo. Contat-
tatemi al numero 339.3640236.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90 
euro. Tel. 334.8560539.
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PERLINE NERE, cinque kg, in vetro di Murano per col-
lane e braccialetti, vendo. Tel. 328.6967007.
PESA BESTIAME carrellata da 15ql. e caldaia a legna 
per attacco ai termosifoni marca Pensotti da 24000 ca-
lorie. Tel. 331.8279842.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato 
con disegno e coppetta ceramica, stelo e base in metal-
lo brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo
 a euro 85. Tel. 389.4743187. 
PIANTE ornamentali in vaso, vendo. Tel. 339.6186021.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 
328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di 
due anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai 
usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. 
Tel. 340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA HIOKI 3100 completa di cu-
stodia, manuale istruzioni vendo euro 35. Per informa-
zioni telefonare al 333.9147073.
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali 
tedeschi, per letto singolo, ideale per casa in montagna 
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
PISCINE n. 2 vendo, una rotonda gonfiabile, l’altra ret-
tangolare. Tel. 339.7922703.
PLAID di lana fatti ai ferri di tutte le misure vendo a 
prezzo interessante. Fossano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condi-
zioni a  100 euro.  Telefono 335.5380448.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo 
stato vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 
340.4952428.  
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione ac-
qua trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochis-
simo, perfettamente funzionante. Vendo euro 170. No 
email e sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457 
380.7099148. 
PORTABOTTIGLIE Cantinetta in legno naturale con 5 
piani per 24bottiglie vendo euro 50 a richiesta trasmet-
to foto e-mail g.ollar48@libero.it - cell. 389.4743187.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10 
cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel. 
348.7423797.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con 
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 
0172.633834.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info 
340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su la-
mina d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150 
trattabili. La cornice in legno verniciata color argento 
misura cm 42 x 37. Tel. 340.0691617.
RACCOLTA completa di nº 27 cassette VHS del grande 
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cinema di Totò con relative custodie vendo euro 85. Tel. 
389.4743187. 
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, model 
BYB, completo di custodia originale, cavetto alimen-
tazione elettrico ed istruzioni per l’uso, vendo a euro 
25.00, visibile a Cuneo e a richiesta trasmetto foto. Tel. 
389.4743187.
REGALO 2 gattini di 3 mesi ad amanti degli animali, 
sono deliziosi, tigrati rossi. Tel. 340.5801839.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante 
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto 
per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 
347.1637654.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attac-
co a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. 
Tel. 333.8547601.
RUOTINO DI SCORTA mai usato misure 135-80-r14-
84p marca Firestone ideale Fiat Brava E Bravo. Tel. 
328.6967007.
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo 
per inutilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e 
11 pioli ciascuno ( lunghezza totale m. 9). Prezzo mol-
to interessante, ritiro a Mondovì. Per info 347.2357447 
(ore serali).
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro 
100. Tel. 340.3386000.
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate po-
chissimo vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento la-
terale usato molto poco ed in perfette condizioni. 
Vendo per cassata attività. Per contatti chiamare il n. 
333.8547601.
SCIVOLO per bambini vendo. Tel. 338.6545028o colle-
zionismo vendo a 80 euro
IPHONE BIANCO, 5S, 16 giga, usato, tenuto bene, come 
nuovo, vendo a euro 150. Se interessati chiamare il nu-
mero 349.1662941. 
SCOPA elettrica come nuova vendo a euro 40,00. Fossa-
no. Tel. 320.4670809.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h85. 
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con men-
sole estraibili vendo 25 euro. Posso mandare foto su 
WhatsApp. Tel. 328.1179277.   
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. 
Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro. 
Tel. 327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale 
reclinabile, riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel. 
334.3770853.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 
1000 Raceseats nera antiscivolo con logo personaliz-
zato africa twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel. 
347.3101533.
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SMALTI SEMIPERMANENTI Peggy Sage colori vari, al-
cuni nuovi, altri usati una sola volta. Per informazioni 
sui colori tel. 388.7261477.
SOMBRERO autentico, marca prestigiosa, vendo. Tel. 
328.6967007.
SONY Playstation 4 -2016, gioco Fifa 2017, usata po-
chissimo completa di tutto cavo alimentazione, joystick 
scatola imballo inclusa.Vendo a 240 euro tutto incluso, 
vero affare visibile in Fossano. Eventuale spedizio-
ne spese 15 euro a cura dell’acquirente pagamento 
Paypal. Per info 366.4777774.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a 
euro 0,20 caduno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
SPECCHIERA con cornice in legno dorato barocco di-
mensioni 85x150 cm euro 80 in consegna a Cuneo. Tel. 
335.7177175. 
SPECCHIO antico fine ‘800 con cornice caratterizzata 
da un imponente cimasa. Misure 104X65 vendo a 140 
euro. Tel. 331.6993923.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60 
trattabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a 
40 euro la coppia. Tel. 331.6993923.
STENDINO appendi abiti con ruote vendo a euro 20,00. 
Fossano. Tel. 340.9567511.
STUFA PELLET con tubi 8kw vendo a 500 euro.  Tel.. 
335.7546460.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ot-
time condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. 
Tel. 328.1179277.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo, usato 
pochissimo. Tel. 347.6237021.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera 
bimbi (120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro 10, visibile 
in Cuneo per informazioni telefonare Cell. 389.4743187. 
A richiesta posso trasmettere foto.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, 
tavolo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm, con 
gambe smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro 
120. Richiesta per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel. 
333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 se-
die euro 200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 
120,x240 ottime condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 
345.0679179.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con 
delfini. Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
Tel. 348.8429156.
TELECOMANDO per proiettore diap. Voigtlander 
VP200AF cerco anche se caro. Tel. 0172.22749.
TELEFONO/FAX della Philips vendo come nuovo  a euro 
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30. Tel. 340.2862730.
TELEVISORI a schermo piatto e a  prezzo modico cer-
casi. Per cortesia non troppo grossi Tel. al 335.5447172.
TENDE rotolanti di marca Velux (n°2) cm94x160 cm. 
Praticamente nuove, usate pochissimo di colore rosso 
porpora. Vendo prezzo interessante con ancora fattura 
di acquisto visibile. Tel. 366.4621201.
TAGLIASIEPI elettrico Bosch ahs 42-16 usato pochis-
simo. Vendo per inutilizzo. Pochissime ore di funziona-
mento. Lunghezza Lama 42cm Potenza 420w Prezzo 40 
euro. Tel. 339.4060000.
TELEFONI CORDLESS n. 3 Siemens Wave Hello te-
lecom, Cordless Master SpA Mod. Tuareg, Cordless 
Telecom by Master modello Junior. Vendo a euro 30 a 
richiesta posso trasmetto foto. Tel. 333.9147073.
TELEVISORE 42” LG smart tv 3D con occhialini vendo a 
350 euro. Tel. 333.9539927.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, 
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo 
da concordare. Tel. 0175.85258.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160, 
colore rubino vendo. Tel. 366.4621201.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel. 
329.3162860.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. 
Tel. 338.6525555.

TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettri-
ca), avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione 
(fili elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corren-
te linee di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza 
emettendo un ticchettio acustico. Vendo 65 euro più 
spese di spedizione. Tel. 333.9147073.
TORNIO per la lavorazione dei metalli vendo euro 990. 
Tel. 327.6586481.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capot-
tina e manubrio, comandi per i genitori, usato pochissi-
mo. Vendo prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto co-
lore ecrù. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 
340.9567511.
TRIO DELLA CAM con carrozzina, ovetto e passeggi-
no. Ottimo stato compreso di materassino carrozzina 
e cuscino, copri ovetto e copri passeggino colore nero 
e verde vendo euro 180. Posso mandare foto. Tel. 
340.2862730. 
TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeg-
gino. Ottimo stato compreso di materassino carrozzina, 
copri gambe passeggino e borsa coordinata euro 120. 
Tel. 345.0536963.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl, 
passeggino e borsa cambio in ottime condizioni, colore 
beige e nero vendo. Tel. 349.1947034 ore pasti. 
TRIO PEG PEREGO usato bellissimo book plus ac-
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quistato da Bollati Saluzzo, posso inviare foto con 
WhatsApp o fare visionare di persona. Tel. 347.4436837.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, ven-
do causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 
1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore 
serali 347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da don-
na. Giacca tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 
348.5469246.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia 
XXL e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 don-
na e nr. 44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L 
Crivit. Tutto a 400,00 euro. Tel. 349.5582120.
VAPORETTO Lecoaspira Intelligent 2.0 causa inutilizzo, 
come nuovo. Vendo euro 500, non trattabili. Acquistato 
nel 2016, con contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 
338.1923212.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, 
giradischi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con perso-
naggi o soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 
(non antichi, ma nemmeno nuovi) cerco per mia colle-
zione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
VECCHIE STAMPE e libri, vendo. Tel. 328.6967007.

VENDO in deposito ceramiche quadri monete piat-
ti francobolli libri cartoline medaglie etc. Tel. 
347.8773144. 
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero 
affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894.  
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel. 
334.8560539.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, 
es. vodka, limoncello o altro. Funzionante e in buone 
condizioni. Valore 500 euro, richiesta 200 euro. Tel. 
347.1637654.
VOLIERA 3 piani con ruote alta 215 x120x60x60 vendo. 
Tel.  347.5838294.
VOLIERA in ferro 265x2x2x80 cm vendo. Tel. 
347.5838294.
VIDEOCASSETTE cartoni animati e film a cinque euro 
l’una. Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
VIDEOCASSETTE DI DRAGON BALL n. 27, originali ven-
do a 5 euro l’una, tutte nuove pagate 10 euro cad. Tel. 
333.9957041 ore pasti.
VIDEOREGISTRATORE in cambio di una cornice digitale 
Kodak P750-220 volt, capienza 16.000 foto da SD e USB 
con supporto da tavolo e istruzioni + telecomando. Tel. 
328.1846050.

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

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

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

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Sabrina Biglione
Sabrina ha 19 anni,  è di Rossana e sogna di diventare parrucchiera. 
Ha posato occasionalmente per fotografi e in fiere e raduni come 
ragazza immagine. Ha svolto serate come presentatrice e valletta. 
Partecipa a concorsi di bellezza e nel tempo libero si dedica a regi-
strazioni televisive e videoclips. Ama gli animali. I suoi hobby sono 
cucinare e ballare. Foto: IsoFoto. 
Guarda le foto di Sabrina su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
LUGLIO/AGOSTO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Avrai molta fortuna verso fine mese, quando avrai le oc-
casioni per far valere la tua personalità e la tua esigenza di stare al 
centro dell’attenzione.
Lavoro: Sarà un mese molto proficuo sul piano professionale. Nuove 
idee, dinamismo e spirito di adattamento ti permetteranno di farti 
carico di progetti impegnativi.
Salute: Usa una certa cautela nell’affrontare viaggi e sport, cura la 
salute con attenzione e alimentati sano. Probabili disturbi: emicra-
nia, influenza o raffreddore.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Sarai amabile ed affascinante con tutti. La vita di coppia vi-
vrà un momento di vero idillio e, se sei single, non mancheranno 
occasioni interessanti.
Lavoro: Questo mese farai fatica ad ingranare, sembrano mancarti 
le occasioni giuste per mettere in luce le tue doti e ti sentirai piut-
tosto frustrato.
Salute: Ti farebbe bene intraprendere una disciplina sportiva che 
migliori la circolazione sanguigna, in particolare della zona delle 
gambe.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Se ancora non hai trovato l’anima gemella, sarai in grado 
di conquistare con estrema facilità, grazie alle tue doti culturali ed 
al tuo sguardo intenso.
Lavoro: Fino al 14 potrebbero esserci forti interferenze esterne che 
turbano la tua quiete. Non essere frettoloso nei tuoi progetti e man-
tieni i nervi saldi.

Salute: Non sempre sarai capace di moderarti e a rispettare uno 
stile di vita misurato: ogni tanto ti lascerai andare a qualche esage-
razione sul piano alimentare.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Con questo mese inizierà una fase molto intrigante. Il tuo 
modo di esporti e la tua fantasia affascineranno chi ti circonda, col-
pendo parecchi cuori.
Lavoro: Intransigenza, eccessiva sensibilità e improvvisazione, sa-
ranno i tuoi limiti più evidenti sul lavoro per la prima metà del mese. 
In seguito migliorerà.
Salute: Potresti soffrire di qualche risentimento del fegato o dell’in-
testino a causa della mancanza di attenzione da parte tua sul piano 
alimentare.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Questo mese avrai la tendenza ad esagerare, senza tenere 
troppo conto delle persone che ti circondano, rischiando così di far 
traboccare il vaso.
Lavoro: Sarai in grado di apportare enormi trasformazioni nel tuo 
quotidiano lavorativo e professionale, questo mese sarà per te un 
nuovo trampolino di partenza.
Salute: Più che il corpo, avrai voglia di far lavorare la mente. Per nu-
trire la tua anima affamata di sapere, leggi un bel libro. Il 22 attento 
alle vie respiratorie.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Questo mese sarà molto fortunato per il settore affettivo, 
soprattutto dal 16, quando le stelle ti porteranno grande energia e 
un’ottima lucidità mentale.
Lavoro: Sarà un mese pieno di intraprendenza, dove dovrai mettere 
massimo impegno per portare avanti i tuoi progetti, senza perdere 
tempo. Discrete le entrate.
Salute: Una non perfetta forma fisica e un insistente senso di stan-
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chezza potrebbero portarti a qualche scatto di suscettibilità ingiu-
stificato. Nervi saldi.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: La situazione in amore può farsi insostenibile e una scarsa 
sensibilità nei confronti del partner potrebbe farti prendere delle 
decisioni impulsive.
Lavoro: Il cielo ti aiuterà a consolidare la posizione professionale. Se 
stai lavorando al rinnovamento della tua attività, ti consiglia progetti 
di ampio respiro.
Salute: Per migliorare la forma fisica e l’umore, la mattina dedica 
venti minuti alla corsa, e comincia la giornata consumando frutta 
ricca di vitamina C.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: In amore hai adottato la tattica giusta, non cercare di cam-
biare ma di migliorare le cose; per i single buono l’inizio mese ma 
poi... Burrasca!
Lavoro: Se sei ancora alla ricerca di un’occupazione, avrai delle 
prospettive positive verso metà mese, ma troverai soltanto lavori 
saltuari o temporanei.
Salute: Correrai il rischio di lasciare che l’indulgenza alimentare ti 
domini. Scegli gli ultimi giorni per sottoporti a cure estetiche e a una 
nuova pettinatura.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Il clima in famiglia sarà disteso e i nuovi incontri molto intri-
ganti.. Nasceranno storie forti destinate a durare a lungo e rendere 
felici i “cuori liberi”.
Lavoro: Non dovrai farti vincere dall’impulsività e dal sogno di gua-
dagni facili. Cerca di rimanere cauto negli investimenti che ti saran-
no proposti in questa fase.
Salute: Le stelle segnalano problemi di origine alimentare. Controlla 
come e quanto mangi. Una dieta povera di grassi potrebbe essere 

consigliabile per la linea.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: L’atmosfera amorosa sarà intrigante e, con il passare delle 
settimane, si fa più intima. Buoni i rapporti esistenti, fioriscono nuovi 
amori per i single.
Lavoro: Se sei alla ricerca di un cambiamento, questo non è il mese 
giusto. Troppe sono le incertezze che ti assillano, rifletti e aspetta 
ancora un po’.
Salute: Un controllo generale preciso permetterà di scoprire sol-
lecitamente valori modificati negli esami del sangue: potresti aver 
bisogno di una cura di ferro.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Dal giorno 26 sarai molto favorito per la tua immaginazione 
e per il fascino che susciterai, nessuno potrà riuscire a dirti di no 
oppure a contrariarti.
Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul lavoro e riuscirai ad 
individuare rapidamente le soluzioni da adottare per superare facil-
mente ogni ostacolo.
Salute: Il livello delle energie fisiche e muscolari si manterrà buono. 
Potresti tuttavia registrare qualche disturbo probabilmente legato a 
un disordine ormonale.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Fino al 18 potrai vivere un periodo ricco di gratificazioni 
sentimentali. Se sei in attesa dell’amore avrai numerose occasioni 
per trovare l’anima gemella.
Lavoro: Se stai da tempo meditando di iniziare un’attività autono-
ma o di cambiare semplicemente il luogo di lavoro, potrai veder 
realizzate le tue aspettative.
Salute: Silhuette in pericolo. I nemici più acerrimi sembrano il 
rallentato metabolismo e la tua propensione a cercare gratifiche 
immediate nel cibo. Per il resto ok.
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