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AGENDA
VENERDÌ 4
PRATO NEVOSO, il primo Silent sulla neve! Centinaia 
di cuffie che illumineranno la cornice della baita del ver-
de. Un appuntamento imperdibile, by No Comment. Ser-
vizio pullman da Mondovi, Villanova Mondovì, Dogliani, 
Fossano, Cuneo. Allestimento scenografico, zona privee.

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 18, sala S. 
Agostino, piazza Arimondi. “Scrittori…Le Interviste Im-
possibili”. Incontro con Andreja Restek, giornalista e 
fotoreporter di guerra. A cura di Miresi Fissore, in colla-
borazione con la biblioteca Civica di Savigliano. Ingresso 
libero.

SABATO 5
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ri-
torna la 16^ edizione  della manifestazione di due giorni 
dedicata al cioccolato, al cacao, alle prelibatezze dolcia-
rie con degustazioni di goloserie e cioccolato artigiana-
le. Laboratorio del cioccolato e fabbrica del cioccolato 
a cura dei  Maestri Pasticceri. Orari:14,30-22 Info: tel. 
0171.266080, fax 0171.262054, info@fierafredda.it, www.
fierafredda.it (Ente Fiera Fredda)

BRA: “Marzo Donna” ore 21. Serata teatrale “La Strana 
Coppia al femminile”. Auditorium CRB. Ingresso libero. 

FOSSANO: Motoraduno d’eccellenza. “Aspettando il 
Motoraduno”. Apertura “Food Park”, Festa su due ruo-
te! All’interno della tensostruttura dedicata, partner uffi-
ciali Panero PF3 Fossano e Birra Menabrea, Magogelo. A 
partire dalle ore 14,00 Piazza Diaz apertura iscrizioni al 
Motoraduno; Bike Show e Freestyle BMX; info point cor-
so di guida sicura avanzata post patente; prova gratuita 
minimoto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni a cura del Comita-
to Sviluppo FMI. In Viale Alpi e Via Roma apertura stand 
moto-accessori, abbigliamento e la Yamaha M1 2016 di 
Jorge Lorenzo. Villaggio Artigiano: mostra Scambio di 
moto e ricambi d’epoca; esposizione Auto; visite guidate 
ai monumenti cittadini. Ore 15,30 Via Roma cerimonia 
di inaugurazione ufficiale Motoraduno d’Eccellenza 
2016. Ore 16,00 Via Roma, sfilata in moto al Santuario 
di Cussanio e commemorazione dei motociclisti presso 
il cippo dei caduti. Ore 17,30 Piazza Diaz chiusura delle 
iscrizioni al Motoraduno per la giornata di sabato. Ore 
18,00 Piazza Diaz e Food Park; Aperitivoinmoto - happy 
hour in Piazza sul palco in Piazza da Colorado Claudio 
Sterpone e Massimo Valz Brent da Made in Sud i Cdrom 
(Luca & Tano), cena con menù a scelta. Ore 20,00 Piazza 
Diaz, Bike Show e Freestyle BMX con il Team Green Bike 
Show. Ore 21,00 Piazza Diaz - Food Park. “The Smiles” 
in concerto. www.facebook.com/motoradunodifossano 
www.gruppofly.com.

LIMONE P.TE: Ore 14.00 Maneggio, evento dedicato 
alla musica e al divertimento in tutte le sue forme e 
per tutte le età. 
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Vi aspettiamo al brindisi per il nuovo locale Giulia Estetica Professionale 
che si terrà il 12 Marzo 2016 alle 16:30 in Via Roma 20 a Lagnasco.

Tel. 329 71 45 560 - giulia.esteticaprofessionale@gmail.com

INAUGURAZIONE

Lunedì 14.00/20.00
Martedì-Venerdì 9.00/19.00
Sabato 9.00/14.00



PIAN MUNE’: Shiatsu In Quota, in collaborazione con 
la Scuola Hen Ryu Shiatsu di Torino. Trattamenti shiatsu 
sulla terrazza della Baita, a partire dalle ore 11.00. Even-
to gratuito e aperto a tutti. Prenotazione consigliata. Per 
info: 339.8550201.

SALUZZO: Master intensive in social media and e-
commerce, Piazza Montebello 1, presso Fondazione 
Amleto Bertoni, sala degli Specchi. Questo corso di for-
mazione avrà luogo nei sabati pomeriggio del 5, 12 e 19 
marzo 2016, dalle ore 14,30 alle 17,30 presso la “sala 
degli Specchi”, presso la Fondazione Bertoni di Saluzzo 
(Piazza Montebello 1). Nella prima giornata, con relatri-
ce la dott.ssa Stefania Stessa, docente presso la Facoltà 
di Scienze della Comunicazione, verrà spiegato come 
le aziende devono usare i social networks. Alla fine di 
ciascuna giornata o alla fine del master completo (se si 
scelgono di fare tutte e tre le giornate) verrà rilasciata la 
certificazione di frequenza (o di master) patrocinata dal-
la Camera di Commercio di Cuneo, quindi riconosciuta a 
livello nazionale da tutti gli enti pubblici e privati. Ufficio 
Turismo IAT. Tel. 0175.46710. iat@comune.saluzzo.cn.it

SALUZZO: Storie di (dis)pari Opportunità 2016. La vio-
lenza sulle donne, pane quotidiano, Piazza Risorgimen-
to. A cura dell’associazione  Mai + Sole, in collaborazione 
con i panettieri di Saluzzo. Le iniziative che fanno parte 
del programma “Storie di (dis)pari opportunità” na-
scono dalla collaborazione fra il Comune di Saluzzo, le 
Associazioni e gli Enti, che fanno parte della Consulta 

Comunale delle Pari opportunità e della Rete contro la 
violenza alle donne o che a vario titolo sono impegnati 
su queste tematiche nell’ambito del territorio saluzze-
se. Ufficio Turismo IAT. Tel. 0175.46710. iat@comune.
saluzzo.cn.it

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 9-13 Piazza 
S. Rosa. “La Violenza sulle Donne è Pane Quotidiano”. 
Distribuzione sacchetti con pane gentilmente offerti da 
alcuni panettieri saviglianesi. Ore 14:30 Salone Oasi Gio-
vani, corso Roma, 117, “Festa Multietnica- Ballando con 
il Mondo”…riservata alle donne…con merenda multiet-
nica. Ingresso libero.

TORINO: “Reptilia expo” l’affascinante mondo dei retti-
li. Occasione unica per ammirare ed osservare da vicino 
gli animali più misteriosi ed allo stesso tempo più affa-
scinanti del pianeta!

DOMENICA 6
BAROLO: Al Castello Comunale Falletti di Barolo va 
in scena l’edizione 2016 di “Cioccolato alla Corte del 
Barolo Chinato“ per far incontrare il Barolo Chinato 
ed il cioccolato nelle sue diverse declinazioni in golosi 
abbinamenti tutti da assaggiare. In occasione di Cioc-
colato alla Corte del Barolo Chinato è infatti possibile 
assaggiare e confrontare un’ampia selezione di Barolo 
Chinato differenti ed approfondirne la conoscenza inte-
ragendo direttamente con i produttori o con il personale 
presente: un’opportunità da non perdere, se si conside-
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ra la rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da 
poche aziende ed in quantità limitata. I banchi di degu-
stazione vengono allestiti nel Castello Falletti di Barolo, 
presso l’Enoteca Regionale del Barolo, a partire dall ore 
10 e fino alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. 
I biglietti si acquistano direttamente al desk. Info: info@
enotecadelbarolo.it.

BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo di Cioccolato”. Ri-
torna la 16^ edizione  della manifestazione di due giorni 
dedicata al cioccolato, al cacao, alle prelibatezze dolcia-
rie con degustazioni di goloserie e cioccolato artigianale. 
Laboratorio del cioccolato e fabbrica del cioccolato a 
cura dei Maestri Pasticceri. Inoltre nel centro si terrà 
il mercato storico .Orari:10-20. Info: tel. 0171.266080, 
fax 0171.262054, info@fierafredda.it, www.fierafredda.it 
(Ente Fiera Fredda).

FOSSANO: Motoraduno d’eccellenza. Dalle ore 8,30 
alle ore 19,00 Piazza Diaz apertura iscrizioni al Motora-
duno, apertura Food Park - Festa su due ruote! all’inter-
no della Tensostruttura dedicata, partner ufficiali Pane-
ro PF3 Fossano e Birra Menabrea, Magogelo, Bike Show 
e Freestyle BMX con il Team Green Bike Show. Viale Alpi 
e Via Roma apertura stand moto-accessori, abbiglia-
mento e la Yamaha M1 2016 di Jorge Lorenzo. Villaggio 
Artigiano: mostra Scambio di moto e ricambi d’epoca; 
esposizione auto; “sbaracco” a cura dei commercianti 
fossanesi, in collaborazione con ASCOM e Infossano. 
Visite guidate ai monumenti cittadini, ore 11,30 Piazza 

Diaz SS.Messa del centauro e benedizione di moto e par-
tecipanti, 1 minuto di rumore per SuperSic, premiazioni. 
A Seguire: pranzo presso il Food Park, Festa su due ruo-
te! All’interno della Tensostruttura dedicata, partner uf-
ficiali Panero PF3 Fossano e Birra Menabrea, Magogelo. 
“The Smiles” in concerto con gruppo di ballo acrobatico 
“Rock S Stars” di Pinerolo. Bike Show e Freestyle BMX 
con il Team Green Bike Show. Tutti gli appuntamenti pre-
visti saranno ad ingresso libero e gratuito; a pagamento 
l’iscrizione facoltativa al Raduno di euro 7.  www.face-
book.com/motoradunodifossano - www.gruppofly.com

PIAN MUNE’: Gara Di Freeride. Organizzata dallo 
sci & Snowboard Club di Manta, in collaborazione con 
Pian Munè. Una discesa in fuori pista su tracciato. Pro-
va cronometrata. Premi in palio.  Iscrizione obbligato-
ria. Tel. 328.625406, www.pianmune.it - “Rock On The 
Rocks”, alla Baita Pian Croesio, concerto in quota dei 
Moth******ers, Guns N’ Roses tribute band. Alle ore 
12.00. www.pianmune.it, pagina Facebook Pian Muné.

SALUZZO: Storie di (dis)pari Opportunità 2016. Don-
ne...di tutti i tempi e da tutto il mondo, Piazza Castello 1, 
presso Castiglia. Visita guidata sulla storia delle donne 
del Marchesato di Saluzzo. A seguire merenda multiet-
nica e testimonianze femminili da diversi paesi del mon-
do a cura dell’Associazione Penelope. Iniziativa a cura di 
CoopCulture. Le iniziative che fanno parte del program-
ma “Storie di (dis)pari opportunità” nascono dalla colla-
borazione fra il Comune di Saluzzo, le Associazioni e gli 
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Enti, che fanno parte della Consulta Comunale delle Pari 
opportunità e della Rete contro la violenza alle donne o 
che a vario titolo sono impegnati su queste tematiche 
nell’ambito del territorio saluzzese. Ore 15 € 7,00, ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni € 2,00, under 6 gratuito. Informa-
zioni e prenotazioni: Ufficio IAT (Piazza Risorgimento, 1).

SALUZZO: “Il Mercato della Terra” si svolge in Piazza 
Cavour. Il mercato viene istituito per lo sviluppo dell’e-
conomia locale e per la realizzazione della cosiddetta 
“filiera corta”. I produttori locali presentano prodotti di 
qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e 
garantendo metodi di produzione sostenibili per l’am-
biente. Il pubblico può degustare i vari prodotti in ven-
dita e conoscere le origini e le storie dei prodotti tipici 
del territorio.

SAVIGLIANO: Mercatino dell’Antiquariato. Molti sa-
ranno i rivenditori da tutto il Piemonte; come sempre 
colorate bancarelle riempiono le due piazze principali e 
i portici tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la magia 
del bric a brac dove ognuno di noi può trovare a poco 
prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: l’impor-
tante  è non avere fretta e curiosare sui banchi tra la 
merce esposta. Molti collezionisti vengono apposita-
mente da altre regioni al Mercatino di Savigliano perché 
sanno di poter trovare proprio qui pezzi rari per arricchi-
re le loro collezioni. Le vendite sono aperte dalle 8 del 
mattino fino alle 19, in caso di maltempo c’è posto per 
tutti sotto i lunghi portici di Savigliano e per le iscrizioni 

basta telefonare al 335/6176331. Per i visitatori i par-
cheggi sono gratuiti e si trovano facilmente nelle vie e 
nelle piazze adiacenti al mercatino.

TORINO: “Reptilia expo” l’affascinante mondo dei retti-
li. Occasione unica per ammirare ed osservare da vicino 
gli animali più misteriosi ed allo stesso tempo più affa-
scinanti del pianeta!

LUNEDÌ 7
SALUZZO: Storie di (dis)pari Opportunità 2016. Proie-
zione del film
Saluzzo, Piazza Cavour, presso Multisala Italia. Proie-
zione del film “La bugia bianca” a cura dello Zonta club 
Saluzzo. Le iniziative che fanno parte del programma 
“Storie di (dis)pari opportunità” nascono dalla collabo-
razione fra il Comune di Saluzzo, le Associazioni e gli 
Enti, che fanno parte della Consulta Comunale delle Pari 
opportunità e della Rete contro la violenza alle donne o 
che a vario titolo sono impegnati su queste tematiche 
nell’ambito del territorio saluzzese. Ore 21 Ingresso 
gratuito. Contatti: Ufficio Turismo IAT - Tel. 0175.46710. 
iat@comune.saluzzo.cn.it

MARTEDÌ 8
BRA: “Marzo Donna”, ore 18, Sala Consigliare Palazzo 
del Comune conferenza stampa e presentazione della 
“Biennale della creatività al femminile”.

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Piscina Comunale- 



IL FARO 15



Centro Sportivo Roero, Località Becco d’Ania. Ingresso 
gratuito per nuoto libero riservato alle donne (max 10 
ingressi gratuiti simultanei). Ore 21 Cinema Aurora, Via 
Ghione. Proiezione film “Joy” di D. Russell (storia di una 
donna che inventa cose utili per le donne). Ingresso 5 
euro.(Abbonati rassegna 3 euro).

GIOVEDÌ 10
SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 21, Sala Antico 
Palazzo Comunale di Via MIretti “Agricoltura oggi: il ruo-
lo delle donne imprenditrici”. Incontro con Silvia Viazzi 
e Laura Occelli – Donne Impresa Coldiretti Provinciale. 
Ingresso libero.

VENERDÌ 11
SANT’ALBANO STURA: “Fëra ‘d Sant’Alban” al fine 
di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e artigia-
nali del territorio. Fulcro della manifestazione è l’area 
espositiva dedicata alle eccellenze territoriali in ambito 
artigianale e agroalimentare. Inoltre si terrà anche la 
prima edizione della “Sagra della Lumaca”. Previsti per 
l’occasione incontri a tema e menu dedicati alla lumaca 
italiana Helix per soddisfare gli appassionati e i palati più 
esigenti. Info: Ufficio Turistico IAT del Fossanese, Nu-
mero Verde 800210762 / Tel. +39 017260160, turismo@
ascomfossano.it, www.visitfossano.it.

SABATO 12
SANT’ALBANO STURA: “Fëra ‘d Sant’Alban” al fine 
di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e artigia-
nali del territorio. Fulcro della manifestazione è l’area 
espositiva dedicata alle eccellenze territoriali in ambito 
artigianale e agroalimentare. Inoltre si terrà anche la 
prima edizione della “Sagra della Lumaca”. Previsti per 
l’occasione incontri a tema e menu dedicati alla lumaca 
italiana Helix per soddisfare gli appassionati e i palati più 
esigenti. Info: Ufficio Turistico IAT del Fossanese, Nu-
mero Verde 800210762 / Tel. +39 017260160, turismo@
ascomfossano.it, www.visitfossano.it.

SAVIGLIANO: 5° Giornata della Meteorologia. Dalle 
ore 9 presso Crusà Neira, Piazza della Misericordia. 
Ospite d’eccezione il colonnello Mario Giuliacci. Una 
giornata per incontrare e dibattere con i maggiori esper-
ti di meteorologia. Interverranno sul tema vari esperti 
del settore che discuteranno l’impatto del clima sulla 
vita quotidiana; la lettura dei temporali sulle carte; l’in-
terazione tra benessere fisico e clima, il tutto alla pre-
senza del Colonnello Mario Giuliacci. A seguire si terrà 
anche una tavola rotonda.

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 16, Sala Con-
trattazioni Banca CRS, Piazza del Popolo incontro “Nu-
trirsi di Vita” conferenza di sensibilizzazione sui disturbi 
del comportamento alimentare, a cura di Petra Senesi. 
Ingresso libero.

SCAGNELLO: Fiera del Tartufo Nero di Scagnello 
2016. Mostra mercato nell’ambito dei settori dell’a-
gricoltura, dell’enogastronomia, dell’abbigliamento, 
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dell’oggettistica e dei gioielli che si svolge in Largo Gio-
vanni Muratore.

DOMENICA 13
BAROLO: Al Castello Comunale Falletti di Barolo va 
in scena l’edizione 2016 di “Cioccolato alla Corte del 
Barolo Chinato“ per far incontrare il Barolo Chinato 
ed il cioccolato nelle sue diverse declinazioni in golosi 
abbinamenti tutti da assaggiare. In occasione di Cioc-
colato alla Corte del Barolo Chinato è infatti possibile 
assaggiare e confrontare un’ampia selezione di Barolo 
Chinato differenti ed approfondirne la conoscenza inte-
ragendo direttamente con i produttori o con il personale 
presente: un’opportunità da non perdere, se si conside-
ra la rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da 
poche aziende ed in quantità limitata. I banchi di degu-
stazione vengono allestiti nel Castello Falletti di Barolo, 
presso l’Enoteca Regionale del Barolo, a partire dall ore 
10 e fino alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. 
I biglietti si acquistano direttamente al desk. Info: info@
enotecadelbarolo.it.

CHIUSA PESIO: “Ciaspolata del Marguareis” Corsa 
con le ciaspole, percorso: 10km. Partenza da San Barto-
lomeo alle ore 9,30. Sono ammessi alla manifestazione 
concorrenti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° 
anno di età e che siano in possesso dell’idoneità fisica.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il 
modulo presente sul sito www.vallepesioservizi.it . Det-
tagli regolamento: www.vallepesioservizi.it.

CUNEO: 66^ mostra regionale zootecnica di Quaresi-
ma presso Loc. Ronchi- Area Fieristica “MIAC”. Mostra 
di bovini da macello di razza piemontese. Manifestazio-
ni equestri, animali della fattoria, macchine agricole, 
mercatino eccellenze agroalimentari. Lunedì rassegna 
zootecnica bovina con premiazione dei capi miglio-
ri.  Orari: 8,30-18. Info: tel. 0171.43055, fax 0171.43147 
www.miac-cn.com - info@miac-cn.com - agricoltura@
comune.cuneo.it.

SANT’ALBANO STURA: “Fëra ‘d Sant’Alban” al fine 
di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e artigia-
nali del territorio. Fulcro della manifestazione è l’area 
espositiva dedicata alle eccellenze territoriali in ambito 
artigianale e agroalimentare. Inoltre si terrà anche la 
prima edizione della “Sagra della Lumaca”. Previsti per 
l’occasione incontri a tema e menu dedicati alla lumaca 
italiana Helix per soddisfare gli appassionati e i palati più 
esigenti. Info: Ufficio Turistico IAT del Fossanese, Nu-
mero Verde 800210762 / Tel. +39 017260160, turismo@
ascomfossano.it, www.visitfossano.it.

SAVIGLIANO: Mostra L’essenza del Tempo alle ore 
10:00. Proposto dal Múses - Accademia Europea del-
le Essenze. In quanto luogo atto allo studio delle erbe 
officinali e delle essenze, il Múses offrirà l’occasione di 
approfondire da un punto di vista scientifico quelle che 
sono le conseguenze dei cambiamenti climatici che in 
questi ultimi anni si sono intensificate e rese visibili a 
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ognuno Tali tematiche sono anche oggetto di studio di 
un recente progetto europeo, HERBARTIS, dedicato alla 
formazione di operatori del settore delle erbe aromati-
che comprendente produttori, coltivatori o appassionati 
esperti in materia. I corsi dedicati a questo argomento 
verranno proposti nei mesi di maggio – giugno, gratui-
tamente al Muses di Savigliano e si concluderanno con 
visite di scambio nei paesi partner alla scoperta delle 
differenti produzioni e condizioni climatiche. Nei giorni 
della Fiera il Múses offrirà una tariffa ridotta con bi-
glietto di ingresso a 5 euro per la visita del museo nei 
seguenti orari: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

LUNEDÌ 14
CUNEO: 66^ mostra regionale zootecnica di Quaresi-
ma presso Loc. Ronchi- Area Fieristica “MIAC”. Mostra 
di bovini da macello di razza piemontese. Manifestazio-
ni equestri, animali della fattoria, macchine agricole, 
mercatino eccellenze agroalimentari. Lunedì rassegna 
zootecnica bovina con premiazione dei capi miglio-
ri.  Orari: 8,30-18. Info: tel. 0171.43055, fax 0171.43147 
www.miac-cn.com - info@miac-cn.com - agricoltura@
comune.cuneo.it.

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 21, Cinema 
Aurora “Forte come l’Amore 3”. Spettacolo a cura  As-
sociazione Voci Erranti, realizzato da allievi degli istituti 
Scolastici cittadini. Progetto “Mai+sole”. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 16
FOSSANO: “Fiera del Vitello Grasso” Fiera dedicata 
al Vitello da Carne di Razza Piemontese e di altre raz-
ze allevate in provincia di Cuneo. Anche quest’anno la 
Fiera porterà nell’area del Foro Boario fossanese i mi-
gliori capi di Razza Bovina Piemontese della Provincia di 
Cuneo ma anche i capi di allevatori provenienti da altre 
provincie e regioni. Oltre alla Razza Bovina Piemontese, 
saranno presenti anche animali di altre razze e incro-
ci, sempre di altissima qualità. L’89ª Fiera del Vitello 
Grasso di Fossano – oltre alla tradizionale esposizione 
di mercoledì 16 marzo, con inizio alle ore 8 e premiazio-
ni finali alle ore 11 - sarà animata da alcune iniziative a 
tema. Orari: 8-13. Info: tel. 0172.699679 - www.comune.
fossano.cn.it.

GIOVEDÌ 17
CUNEO: Torneo di Tennis in Carrozzina. Per il dicias-
settesimo anno consecutivo si terrà, presso i campi al 
coperto del Parco della Gioventù, un avvenimento spor-
tivo di eccellenza, ricco di valenza umana e sociale: il 17° 
Torneo Internazionale Wheelchair Tennis Tour – Trofeo 
Città di Cuneo. Info: www.federtennis.it.

SAVIGLIANO: 35° Fiera della Meccanizzazione Agri-
cola. Mostra Mercato Macchinari e Attrezzature per 
l’agricoltura, nuovi ed usati, per la pianura, la collina, 
la montagna ed il giardinaggio, concessionarie di auto-
veicoli. Area Eco Tech dedicata alle energie rinnovabili, 
efficienza energetica, biomasse, soluzioni ecologiche. 
Area espositiva di mq. 48.600, di cui 18.900 asfaltati: 850 
stand; 351 ditte partecipanti di cui: 296 macchinari e at-
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trezzature nuovi; 39 area eco tech Soluzioni ecologiche; 
16 enti e istituzioni. www.fierameccanizzazioneagricola.
it

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 21, presso Sala 
Antico Palazzo Comunale di Via Miretti, incontro con la 
giornalista Fiorenza Barbero che presenterà il suo libro 
“Marisa, la Prima Top Manager italiana (sulla figura di 
Marisa Bellisario). Ingresso libero.

SALUZZO: Donne che volano nello start-up femmi-
nile, via Macallè , presso Sala Rossa del Municipio. 
Consegna Premio “Amelia Earhart” a cura dello Zonta 
Club Saluzzo in collaborazione con club di Cuneo e Alba. 
Le iniziative che fanno parte del programma “Storie di 
(dis)pari opportunità” nascono dalla collaborazione fra il 
Comune di Saluzzo, le Associazioni e gli Enti, che fanno 
parte della Consulta Comunale delle Pari opportunità e 
della Rete contro la violenza alle donne o che a vario ti-
tolo sono impegnati su queste tematiche nell’ambito del 
territorio saluzzese. Ore 18.

VENERDì 18 
CUNEO: Torneo di Tennis in Carrozzina. Per il dicias-
settesimo anno consecutivo si terrà, presso i campi al 
coperto del Parco della Gioventù, un avvenimento spor-
tivo di eccellenza, ricco di valenza umana e sociale: il 17° 
Torneo Internazionale Wheelchair Tennis Tour – Trofeo 
Città di Cuneo. Info: www.federtennis.it.

CUNEO: “Campionati italiani assoluti di nuoto sincro-
nizzato” Le gare sanno a ingresso gratuito. All’evento 
parteciperanno futuri protagonisti alle Olimpiadi di Rio. 
Info: Ufficio Sport Comune di Cuneo tel. 0171.444293.

PRATONEVOSO: Coppa del Mondo di sci alpinismo. Tre 
imperdibili giorni di gare, Ismf World Cup e Open TreRi-
fugi, nella meravigliosa cornice delle Alpi del Mare!

SALUZZO: Open day, via Giambattista Bodoni 13, presso 
sede dell’ANFFAS. Apertura dei servizi dell’Associazione 
ANFASS  alla visita del pubblico. Le iniziative che fanno 
parte del programma “Storie di (dis)pari opportunità” 
nascono dalla collaborazione fra il Comune di Saluzzo, 
le Associazioni e gli Enti, che fanno parte della Consulta 
Comunale delle Pari opportunità e della Rete contro la 
violenza alle donne o che a vario titolo sono impegnati 
su queste tematiche nell’ambito del territorio saluzzese.

SAVIGLIANO: 35° Fiera della Meccanizzazione Agri-
cola. Mostra Mercato Macchinari e Attrezzature per 
l’agricoltura, nuovi ed usati, per la pianura, la collina, 
la montagna ed il giardinaggio, concessionarie di auto-
veicoli. Area Eco Tech dedicata alle energie rinnovabili, 
efficienza energetica, biomasse, soluzioni ecologiche. 
Area espositiva di mq. 48.600, di cui 18.900 asfaltati: 850 
stand; 351 ditte partecipanti di cui: 296 macchinari e at-
trezzature nuovi; 39 area eco tech Soluzioni ecologiche; 
16 enti e istituzioni. www.fierameccanizzazioneagricola.
it 
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SABATO 19
CUNEO: Torneo di Tennis in Carrozzina. Per il dicias-
settesimo anno consecutivo si terrà, presso i campi al 
coperto del Parco della Gioventù, un avvenimento spor-
tivo di eccellenza, ricco di valenza umana e sociale: il 17° 
Torneo Internazionale Wheelchair Tennis Tour – Trofeo 
Città di Cuneo. Info: www.federtennis.it.

CUNEO: “Campionati italiani assoluti di nuoto sincro-
nizzato” Le gare sanno a ingresso gratuito. All’evento 
parteciperanno futuri protagonisti alle Olimpiadi di Rio. 
Info: Ufficio Sport Comune di Cuneo tel. 0171.444293.

BOVES: Mostra mercato di artigianato artistico ed an-
tiquariato nei pressi di Piazza Borelli, a partire dalle ore 
7.30 del mattino. Il fine della manifestazione è quello di 
permettere a chi, abitualmente frequenta il mercato del 
sabato a Boves, di trovare oggetti curiosi come creazioni 
artigianali e manufatti d’epoca. Info: tel. 333.5630311.

OSTANA: I Sentieri Delle Masche. S ricordata come la 
serata più divertente della storia di Ostana!! Il ritrovo é 
fissato alle ore 19.00 nel Centro Polifunzionale della bor-
gata Sant’Antonio per un aperitivo. Alle ore 19.30 avrà 
inizio l’avventura! Ci troveremo immersi in un vero gioco 
di ruolo che ci porterà a scoprire uno dei borghi più belli 
d’ Italia. Con una facile camminata raggiungeremo al-
cuni dei luoghi più panoramici di Ostana e, tra racconti 
fantasticamente reali e prove di ogni sorta, scopriremo 

alcuni aspetti della cultura millenaria delle nostre mon-
tagne. Antichi sentieri, borgate disabitate, lebbrosari 
medievali, masche da ogni parte del Piemonte faranno 
da cornice alla serata. Dalle ore 22.30 avrà inizio la cena 
conviviale nella ormai consolidata usanza del picnic al 
chiuso! A seguire musiche e balli spontanei fino a notte 
fonda. Tutto ciò vi sarà offerto in modo totalmente gra-
tuito grazie al lavoro degli organizzatori e dei volontari! 
Si ringraziano :Associazione Bouligar, Aire d’Ostana, co-
mune di Ostana e tutte le masche!

PRATONEVOSO: Coppa del Mondo di sci alpinismo. Tre 
imperdibili giorni di gare, Ismf World Cup e Open TreRi-
fugi, nella meravigliosa cornice delle Alpi del Mare!

SAVIGLIANO: “Marzo Donna 2016”. Ore 16:30, palaz-
zo Taffini, Via S. Andrea 53, conferenza di Petra Senesi. 
“Resilienza femminile: la capacità della donna di resi-
stere e stare bene”. Ingresso libero. 

SAVIGLIANO: 35° Fiera della Meccanizzazione Agri-
cola. Mostra Mercato Macchinari e Attrezzature per 
l’agricoltura, nuovi ed usati, per la pianura, collina, 
montagna ed il giardinaggio, concessionarie di auto-
veicoli. Area Eco Tech dedicata alle energie rinnovabili, 
efficienza energetica, biomasse, soluzioni ecologiche. 
Area espositiva di mq. 48.600, di cui 18.900 asfaltati: 850 
stand; 351 ditte partecipanti di cui: 296 macchinari e at-
trezzature nuovi; 39 area eco tech; 16 enti e istituzioni. 
www.fierameccanizzazioneagricola.it
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DOMENICA 20
BAROLO: Al Castello Comunale Falletti di Barolo va 
in scena l’edizione 2016 di “Cioccolato alla Corte del 
Barolo Chinato“ per far incontrare il Barolo Chinato 
ed il cioccolato nelle sue diverse declinazioni in golosi 
abbinamenti tutti da assaggiare. In occasione di Cioc-
colato alla Corte del Barolo Chinato è infatti possibile 
assaggiare e confrontare un’ampia selezione di Barolo 
Chinato differenti ed approfondirne la conoscenza inte-
ragendo direttamente con i produttori o con il personale 
presente: un’opportunità da non perdere, se si conside-
ra la rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da 
poche aziende ed in quantità limitata. I banchi di degu-
stazione vengono allestiti nel Castello Falletti di Barolo, 
presso l’Enoteca Regionale del Barolo, a partire dall ore 
10 e fino alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. 
I biglietti si acquistano direttamente al desk. Info: info@
enotecadelbarolo.it.

CHERASCO: Il Mercato dell’Antiquariato e del Colle-
zionismo è un mercato che si svolge nel Centro Storico 
di Cherasco. 700 i posti a disposizione di chi vende.Che-
rasco Eventi Tel. 0172.427050.

CUNEO: Torneo di Tennis in Carrozzina. Per il dicias-
settesimo anno consecutivo si terrà, presso i campi al 
coperto del Parco della Gioventù, un avvenimento spor-
tivo di eccellenza, ricco di valenza umana e sociale: il 17° 
Torneo Internazionale Wheelchair Tennis Tour – Trofeo 
Città di Cuneo. Info: www.federtennis.it.

CUNEO: “Campionati italiani assoluti di nuoto sincro-
nizzato” Le gare sanno a ingresso gratuito. All’evento 
parteciperanno futuri protagonisti alle Olimpiadi di Rio. 
Info: Ufficio Sport Comune di Cuneo tel. 0171.444293.

GOVONE: “Tulipani a Corte” Assisterete alla splendida 
fioritura dei tulipani selvatici che crescono spontane-
amente nel parco storico del Castello. L’ingresso alla 
manifestazione è gratuito. A pagamento l’ingresso al 
Castello Reale con visita guidata per la durata di circa 40 
minuti. I biglietti si acquistano direttamente alla bigliet-
teria del Castello. Tel. 017358103.

PRATONEVOSO: Coppa del Mondo di sci alpinismo. Tre 
imperdibili giorni di gare, Ismf World Cup e Open TreRi-
fugi, nella meravigliosa cornice delle Alpi del Mare!

SALUZZO: “A spasso con l’autore”. Visita guidata alla 
città accompagnati dalla guida turistica e dall’autore del 
libro “Saluzzo mi piace!”, Lorenzo Francesconi. La visita 
terminerà con una dolce sorpresa. Evento organizzato 
da CoopCulture  in collaborazione con Fusta Editore. Ore 
15. Partenza Ufficio Turistico IAT. € 7,00, ragazzi dai 6 
ai 12 anni € 2, under 6 gratuito. Contatti: Ufficio Turi-
smo IAT
Tel. 800.392789 saluzzo@coopculture.it.
SALUZZO: “Il Mercato della Terra” si svolge in Piazza 
Cavour. Il mercato viene istituito per lo sviluppo dell’e-
conomia locale e per la realizzazione della cosiddetta 
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“filiera corta”. I produttori locali presentano prodotti di 
qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e 
garantendo metodi di produzione sostenibili per l’am-
biente. Il pubblico può degustare i vari prodotti in ven-
dita e conoscere le origini e le storie dei prodotti tipici 
del territorio.

SAVIGLIANO: 35° Fiera della Meccanizzazione Agri-
cola. Mostra Mercato Macchinari e Attrezzature per 
l’agricoltura, nuovi ed usati, per la pianura, la collina, 
la montagna ed il giardinaggio, concessionarie di auto-
veicoli. Area Eco Tech dedicata alle energie rinnovabili, 
efficienza energetica, biomasse, soluzioni ecologiche. 
Area espositiva di mq. 48.600, di cui 18.900 asfaltati: 850 
stand; 351 ditte partecipanti di cui: 296 macchinari e at-
trezzature nuovi; 39 area eco tech Soluzioni ecologiche; 
16 enti e istituzioni. www.fierameccanizzazioneagricola.
it.

SAVIGLIANO: 19° Fiera di Primavera. Trecento banca-
relle nel centro della città: da via Saluzzo fino a piazza 
Molineri, passando in piazza del Popolo, corso Roma e 
di via Danna, trovandosi poi in piazza Battisti, passeg-
giando per piazza Santarosa e piazza Cavour. La Fiera 
di Primavera è, ormai, la vetrina più significativa per le 
aziende, i commercianti, ma anche per la città. E’ cer-
tamente la rassegna commerciale che vede la parteci-
pazione del maggior numero di visitatori provenienti da 
fuori città. Migliaia saranno le persone che trascorre-
ranno una domenica un po’ diversa, aggirandosi tra un 

banco e l’altro alla ricerca dell’occasione, della curiosità, 
dell’oggetto da acquistare. Savigliano accoglie i cittadi-
ni e i visitatori provenienti da ogni località, con i colori 
e le forme degli stand degli ambulanti, ma anche con il 
calore e l’atmosfera dei negozi, ristoranti e bar che, per 
l’occasione, rimarranno aperti.

LUNEDÌ 21
SALUZZO: Premiazione Lotteria 88° Carnevale Saluz-
zese, Piazza Montebello, 1, presso Fondazione Amleto 
Bertoni. Ore 16.

GIOVEDÌ 24
SALUZZO: Le portatrici carniche nella grande guerra, 
via dell’Annunziata 1B, presso Sala Verdi, Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale. A cura di Alda Uberti Cado-
rin, in collaborazione con Saluzzo Città della Pace - Co-
ordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani. Le iniziative che fanno parte del program-
ma “Storie di (dis)pari opportunità” nascono dalla colla-
borazione fra il Comune di Saluzzo, le Associazioni e gli 
Enti, che fanno parte della Consulta Comunale delle Pari 
opportunità e della Rete contro la violenza alle donne o 
che a vario titolo sono impegnati su queste tematiche 
nell’ambito del territorio saluzzese.

SABATO 26
CUNEO: Sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza “Il 
Trovarobe” Mercato dell’Antiquariato e Modernariato.
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DOMENICA 27
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Flora, Intorno alla Natura 
- 13^ Mostra-Mercato di Piante, Opere dell’artigia-
nato e della Creazione” presso Palazzo Sarriod de la 
Tour. La mostra-mercato, giunta ormai alla tredicesima 
edizione, preveede l’epossizione e la vendita al pubblico 
di fiori, piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di 
pregio artistico, all’interno del suggestivo scenario del 
cortile, giardiano e cantine di Palazzo Sarriod de La Tour 
di Costigliole Saluzzo (Cn).  Saranno organizzate inoltre 
iniziative collaterali, con incontri, visite nel centro sto-
rico e laboratori didattici.  Orari: dom. 14-19. Info: tel. 
340 4962384 (Associazione Giovani Attivamente) 0175 
230121 (Comune di Costigliole Saluzzo).

CUNEO: Come ogni ultima domenica del mese ha luogo 
presso l’Area MIAC di Cuneo va in scena “il mercatino 
dei piccoli animali” per il pubblico amante degli ami-
ci dell’uomo, all’aperto nelle belle giornate, al coperto, 
nella stagione fredda o in caso di pioggia. Le transazioni 
di acquisto, vendita, scambio od omaggio, avvengono 
direttamente tra gli interessati. Il mercato è molto fre-
quentato e vi partecipano persone provenienti da tutto 
e il Piemonte e anche dalle vicine Liguria e Francia. 
Sono presenti diversi animali da affezione dal cane al 
gatto, dal canarino alla cocorita, dal coniglio al criceto 
e gli articoli tecnici quali gabbie e mangimi. La specie 
più trattata è quella avicola, con polli e galline di vario 
genere dalla piccola Cocincina, all’Hampshire, alla Sus-
sex, alle locali Bionda di Cuneo e Bianca di Saluzzo. Non 
mancano poi cigni, oche, anatre, tacchini, pavoni, fagiani 
ed ultimamente anche struzzi ed emù, i volatili più colo-
rati come pappagalli e bengalini, i conigli di vari taglie, 
il nano colorato e il papillon, i pesci rossi, le tartarughe, 
terrestri ed acquatiche,… L’entrata è libera sia agli espo-
sitori sia ai visitatori, con orario dalle 7,30 alle 12,30.

MONDOVÌ: Mercatino Antiquariato. Dalle ore 9.00 in 
Piazzale Ellero, Mondovì Breo. Per info: ufficio turistico 
017440389.

PAMPARATO: “29^ Maestri di Gusto di Fiera”. Una 
festa fatta non solo di artigiani, aziende agricole e ban-
carelle ma anche di musica, divertimento, giochi per 
bambini e buon mangiare in un’atmosfera semplice e 
gioiosa di un bel borgo montano che ha mantenuto ne-
gli anni la sua fisionomia tradizionale. Orari: 10-19 Info: 
tel. 0174.351113 - fax 0174.351532, cultura.pamparato@
gmail.com -  www.comune.pamparato.cn.it.

LUNEDÌ 28
ACCEGLIO, Borgata Chiappera: Chiapperado 5° radu-
no non competitivo di sci di fondo sulle piste dell’alta 
Valle Maira con i maestri di sci del collegio piemontese. 
Alle ore 9.30: ritrovo ed iscrizioni presso il Rifugio Cam-
po Base. Alle ore 10: divisione in gruppi ed inizio attività. 
All’arrivo: Polenta Party in rifugio. L’evento è organizzato 
con il supporto organizzativo dello Sci Club Valle Maira e 
con il patrocinio del Comune di Acceglio. Quota di parte-
cipazione: € 10, la quota comprende lezioni con maestri 
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FISI e polenta party. Skipass gratuito. Sconto del 50% per 
gli under 12.
Info e prenotazioni: preferibilmente entro il 25 marzo al 
334-8416041 o info@campobaseacceglio.it – www.cam-
pobaseacceglio.it.

BAROLO: Al Castello Comunale Falletti di Barolo va 
in scena l’edizione 2016 di “Cioccolato alla Corte del 
Barolo Chinato“ per far incontrare il Barolo Chinato 
ed il cioccolato nelle sue diverse declinazioni in golosi 
abbinamenti tutti da assaggiare. In occasione di Cioc-
colato alla Corte del Barolo Chinato è infatti possibile 
assaggiare e confrontare un’ampia selezione di Barolo 
Chinato differenti ed approfondirne la conoscenza inte-
ragendo direttamente con i produttori o con il personale 
presente: un’opportunità da non perdere, se si considera 
la rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da 
poche aziende ed in quantità limitata. I banchi di degu-
stazione vengono allestiti nel Castello Falletti di Barolo, 
presso l’Enoteca Regionale del Barolo, a partire dall ore 
10 e fino alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. 
I biglietti si acquistano direttamente al desk. Info: info@
enotecadelbarolo.it.

COSTIGLIOLE SALUZZO: “Flora, Intorno alla Natura - 
13^ Mostra-Mercato di Piante, Opere dell’artigianato 
e della Creazione” presso Palazzo Sarriod de la Tour. 
La mostra-mercato, giunta ormai alla tredicesima edi-
zione, preveede l’epossizione e la vendita al pubblico di 

fiori, piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di 
pregio artistico, all’interno del suggestivo scenario del 
cortile, giardiano e cantine di Palazzo Sarriod de La Tour 
di Costigliole Saluzzo (Cn).  Saranno organizzate inoltre 
iniziative collaterali, con incontri, visite nel centro storico 
e laboratori didattici.  Orari: 9.30-19 Info: tel. 340 4962384 
(Associazione Giovani Attivamente) 0175 230121 (Comu-
ne di Costigliole Saluzzo).

MONDOVI’: “Pasquetta in Piazza”. Merenda sinoira 
sulla piazza storica di Mondovì con prodotti e produzioni 
agroalimentari del territorio monregales al fine di in-
centivare le filiere a km 0. Orario: 15-20. Info: tel. 0174 
40389 - www.comune.mondovi.cn.it - turistico@comune.
mondovi.cn.it.

SALUZZO: Mercantico, portici di Via Martiri e Piazza 
Garibaldi. Tornano nel 2016 gli appuntamenti con il Mer-
cAntico, il mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, 
dell’hobbistica e dell’usato che si svolge nel centro della 
bella città di Saluzzo. Un appuntamento atteso e par-
tecipato che propone pezzi interessanti e da collezione, 
alternati a curiosità per tutti i gusti: dalla bigiotteria vin-
tage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, da introvabili di-
schi in vinile a pezzi di modernariato dall’indubbio valore, 
arrivando a vecchie stampe, libri, cartoline e ceramiche.

PAMPARATO: “29^ Maestri di Gusto di Fiera”. Una 
festa fatta non solo di artigiani, aziende agricole e ban-
carelle ma anche di musica, divertimento, giochi per 
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bambini e buon mangiare in un’atmosfera semplice e 
gioiosa di un bel borgo montano che ha mantenuto ne-
gli anni la sua fisionomia tradizionale. Orari: 10-19 Info: 
tel. 0174.351113 - fax 0174.351532, cultura.pamparato@
gmail.com -  www.comune.pamparato.cn.it.

PRATONEVOSO: “Spring Splash Prato Nevoso - 11° 
Edizione” Pasquetta alla spiaggia passala da noi! Una 
discesa innevata, una piscina al fondo, tanti partecipanti, 
moltissimo pubblico e, soprattutto, tanta voglia di diver-
tirsi e di divertire: questi sono gli ingredienti per prepa-
rare una delle ricette più gustose che offre la stagione 
invernale della nota località sciistica.Sci, snowboard o 
mezzi autocostruiti, i partecipanti si lanceranno per una 
breve discesa su neve e dovranno superare, senza fare 
“splash”, la piscina posta al termine della rampa! Ma 
l’obiettivo non è solo quello di vincere, bensì quello di 
divertirsi: verranno infatti premiati non solo i concorrenti 
più bravi, ma anche i partecipanti più divertenti, con il 
costume più simpatico o con il mezzo più curioso.Dopo il 
successo dell’anno scorso non mancherà certo il BEACH 
PARTY nel pomeriggio, con musica dj set, cocktail bar e 
divertimento sino al tramonto!

ANNUNCI
AUTOMOBILI
500F 110 2° serie anno 1969. Restaurata ottime con-

dizioni, no stucco carrozzeria, funzionante iscritta ASI, 
sempre tenuta in garage. Vendo causa acquisto vespa 
d’epoca. Ottimo affare. 6000 euro trattabili. Cristian 
334.5923488. Saluzzo.
ALFAROMEO GIULIETTA del 2012 cc 1600 cv 105 tur-
bodiesel euro 10.900 iva esposta deducibile  garanzia un 
anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
ASTRA Statin-wagon 1400 del 1993 carrozzeria e in-
terni in buono stato con cambio gomme euro 500. Tel. 
338.1904996.
AUDI A3 bianca  Sportback 5 porte cc 2000 cv 170 tur-
bodiesel  euro 12.500 garanzia un anno. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
AUDI A3 Sportback bianca del 2012 cc 2000 cv 140 
turbodiesel s-line euro 14.900 iva esposta deducibile 
garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whta-
sapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVAT SW del 2010 cc 2000 turbodiesel euro 
12.500 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whtasapp - www.evocar.info.
BRAVO GPL 130.000 Km, ruote e pastiglie freni nuove, 
anno 2009. Prezzo 3.000 euro. Tel. 333.9732051.
CERCO vetturetta guidabile senza patente anche da ri-
parare o incidentata. Tel. 388.3468148.
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CITROËN C1, 1.0 benzina, anno 2012, 5 porte, colore 
rosso, nemmeno 28000 km + 4 cerchioni e 4 gomme in-
vernali. Euro 6.500. Verzuolo 380.4537551.
CITROEN C3 1.4 GPL e benzina, km 59.000, anno 2010, 5 
porte, grigio chiaro, Modello exclusive più gomme neve. 
Unico proprietario. Euro 7.500. Tel. 339.2860374.
FIAT DUCATO cassonato m. 3.60 x 2.10 - 2500 diesel 
aspirato anno 1995 portata 13,50 quintali, euro 5.350,00 
trattabili. Tel. 333.14805433.
FIAT IDEA del 2009 turbodiesel cc 1300 km 40.000 euro 
7.900 garanzia un anno. Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whtasapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4x4 benzina del 1988 ben tenuta 5 marce. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
FIAT PUNTO 1.2 bz.5 porte, anno 2004, km.128.000, 
colore bianco, distribuzione fatta, molto bella dentro e 
fuori, vendo a euro 2.700. Tel.  348.0422986.
FIAT PUNTO come nuova del 2012. Vendo causa inutiliz-
zo. Appena tagliandata, bollino non scade fino ad Aprile 
2016, climatizzatore, computer di bordo, moalità CITY, 
start&stop, specchietti e finestrini elettrici, comandi 
al volante, autoradio MP3 di serie, cambio a 6 marce. 
Cilindrata 1.400, prezzo 7.300 euro. Per informazioni 
333.5774107.
FORD FIESTA Zetec 1.25 75cv 16v del 2000, euro 2, ben-
zina, 160000 km, cerchi in lega 14’’, ABS, clima, radio 
mp3, tagliandi e revisione regolari, vendo a 1.300 euro 

trattabili.  Gomme invernali incluse nel prezzo. Chiama-
te ore pasti  389.9881283.
GOLF 1600 del 1998, unico proprietario, in ottime condi-
zioni. Tel. 349.1672183.
GOLF7 bianco del 2013  cambio automatico cc 2000 cv 
150 turbodiesel  full optional euro 17.999 iva esposta de-
ducibile  garanzia un anno. Valutiamo eventuale permu-
ta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whtasapp - www.evocar.info.
LANCIA Y benzina del 2000 indicata per neopatentati. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
MAZDA 5 cc 2000 cv 143 turbodiesel 7 posti full full 
optional euro 10.900 garanzia un anno. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info. 
MERCEDES 190 E a gpl, tetto apribile, gomme per neve, 
ammortizzatori Nevi. Tel. 327.1698200.
MERCEDES 200 auto Epoca anno 1981 benzina più im-
pianto metano, km 244000, ottimo stato. Vendo a euro 
4000. Tel. 338.9276032.
MICROCAR BELLIER 505 XLD ben tenuta verde metal-
lizzato, vendo euro 6.000. Tel. 380.1781372.
OPEL CORSA SPORT cc 1200 benzina  kw 59 del 2005 
km 99.000 euro 2.900 garanzia un anno. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
OPEL ZAFIRA 7 posti del 2001 cc 2000 cv 101 turbo-
diesel euro 2900 garanzia un anno. Valutiamo even-
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tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
PEUGEOT 307 SW anno 2003 grigio metallizzato 1600 
benzina, km 168. 000 unico proprietario. Appena col-
laudata, Batteria nuova, 2 treni gomme. Euro 2000 Tel.  
347.9333873.
POLO 5 porte, 1.6 diesel del 2010, km 80.000, in perfetto 
stato vendesi. Tel. 348.0593759.
PUNTO 1.2 benzina, anno 2005, molto bella accessoriata 
e aria condizionata vendo. Tel. 337.204208.
RENAULT CLIO RS bianca del 2009  cv 203 benzina cc 
2000 per veri appassionati km 78.000 euro 11.900 garan-
zia un anno. Valutiamo eventuale permuta usato auto-
moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp 
- www.evocar.info.
SUBARU IMPREZA 2.0 anno 1998 serie limitata, riverni-
ciata, blu, motore originale, perfetta. Vendo euro 9.500. 
339.2978952.
VOLVO V50 1.6d colore bianco, km 138.000 in ottimo sta-
to vendesi con ulteriori gomme da neve su cerchi in lega 
neri. Tel. 347.5310703.
VW GOLF 7 cc 1600 cv 105 turbodiesel  del 2013  trendli-
ne euro 14.900 iva esposta deducibile garanzia un anno. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
VW PASSAT VARIANT SW del 2014 cc 2000 turbodiesel 
euro 18.900 iva esposta detraibile compresa. Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.
VW POLO bianca 5 porte benzina-gpl del 2009 km 
79000 euro 8.500 garanzia un anno. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter- camper. Tel. 
340.7544025 o whtasapp - www.evocar.info.

MOTO 
HONDA TRANSALP 650 anno 2002, argento metalliz-
zato, Km 18000, gomme al 90%, mai usata su sterrato. 
Vendo a euro 2500 trattabili. Tel. 331.1710204.
HONDA XL600 RM anno ‘87 iscritta registro storico otti-
me condizioni. Euro 1.200. Contattare 340.5328349.
KAWASAKI ZXR 750 del 1994 km 34.000 buone condi-
zioni euro 1.200. Tel. 340.7544025 o whtasapp - www.
evocar.info.
KYMCO DINK CLASSIC 200 vendo causa inutilizzo, ot-
time condizioni, anno 2004, poco meno di 10.000 km. 
Prezzo 1.800. Tel. 338.3119113.
MITSUBISHI Pajero 2003 ultimo modello motore rifatto 
carrozzeria perfetta. Tel.  337.204208.
MOTO HONDA GOLD-WING 20° anniversario, anno 
1995, rossa, km 135000 originali, richiesta euro 9.000,00. 
Tel. 349.5582120
MOTO KAWASAKI VERSYS 1000, immatricolata il 
18/12/2012, km 28000! Vendo completa di borse laterali 
e bauletto! Prezzo 6.800. Tel. 349.0975220.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, sen-
za documenti. Tel. 320.0816622.
MOTORETTA elettrica per anziani o disabili usata un 
anno, ottimo stato, vendesi 1.200 euro. Province Cuneo 
e Torino. Tel. 349.3133676.
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MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con documenti, 
vendo a euro 500 poco trattabili. Tel. 328.3824469.
SCOOTER 50 targato in buone condizioni causa inutilizzo 
vendo euro 300. Venasca. Tel.333.7051468.
SCOOTER APRILIA Scarabeo 50 anno 2002, km 15.000 
ottime condizioni, vendo. Tel. 339.2947540.  
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime con-
dizioni, usato un anno vendo euro 2.500,00 trattabili. Tel. 
338.6683486.
SCOOTER HONDA 400cc bicilindrico fine 2010, 9.000 km 
perfetto, vendo a  3.500 euro 347.0068153.
SCOOTER MALAGUTTI Madison 250 RS in ottimo stato 
pochi km-bauletto-computer bordo-protez. Aria alta e 
bassa-anno 2004. Ottimo affare. Tel. 366.4365556.
SCOOTER MOTO B 50 cc pari a nuovo causa in utilizzo. 
Tel. 345.6066176. 
VESPA Piaggio 250 GTS anno 2008 colore nero, con bau-
letto, meno di 4.000 km. Tel. 338.9080165.
VESPA PX 125 anno 84 da risistemare chilometri 20000 
originali a euro 700. Tel. 333.9273659.
YAMAHA R1 anno 2005 super accessoriata, Km 29.000, 
bellissima, vendo euro 4000. Tel. 349.1641438.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAR CAFFETTERIA in Brossasco, causa motivi fami-
gliari cedo. Tavola calda, gelateria, vineria, con saletta 
per giochi e dehors estivo. Posizione ingresso paese di 
fronte distributore carburante e lavaggio auto, ampio 
parcheggio. Se interessati contattare il 333.8363824.
BAR CAFFETTERIA in Vallevaraita, bellissimo locale 
situato in posizione centralissima, arredamento nuo-
vo e moderno con dehor, adatto a due persone. Ce-
desi a prezzo interessantissimo, vera occasione. Tel. 
388.0622927.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/whatsapp 
340.7544025.
CEDESI ATTIVITÀ ARTIGIANALE itinerante fondata nel 
2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato dimo-
strabile. Tel. 335.6683363. 
CEDESI avviato panificio con annesso minimarket vici-
nanze Verzuolo. Ottimo giro d’affari. Tel. 349.8483960 
(ore serali).
CEDESI causa motivi di salute avviato panificio/pastic-
ceria adatto a 2/3 persone.  Il panificio si trova in Ver-
zuolo, ottima posizione di passaggio. Prezzo interes-
sante.  Contattare solo se interessati, no agenzie. Tel. 
347.5661863.
PIASCO cedesi attività di ferramenta “Al pôrtiet” casa-
linghi, articoli da regalo, materiale elettrico e giardinag-
gio. Per informazioni telefonare al n. 0175.79631.
SALUZZO avviato negozio di prodotti per estetica e per 
parrucchieri, con centro estetico interno, vendesi causa 
trasferimento. Ottima occasione, no agenzie. Astenersi 
perditempo. Tel. Orario negozio 346.1855531.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo bar. 
Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. Per info 
Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
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SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffetteria 
tipologia 3,arredamento moderno e posizione strategi-
ca lontana da concorrenza. Buon giro di affari e poche 
spese. Adatto ad una o due persone. Trattativa privata. 
Tel. 346.1687137.
TRATTORIA specializzata in primi piatti sita in zona di 
forte passaggio vicinanze Bra. Ideale per nucleo fami-
gliare. Forno a legna interno con  possibilità di amplia-
mento locale. Clientela fidelizzata. Trattativa riservata 
solo a seriamente interessati. Tel. 389.7898537.
VENDESI il bar più centrale di Saluzzo con ampio dehors 
estivo. Per info contattare il numero 338.4582096.
VICINANZE Saluzzo vendesi locale ristorante, nuovo 
format, giro d’affari incrementabile con possibilità di 
inserire musica dal vivo e birreria. No agenzia, trattativa 
diretta. Info 340.4894567.

IMMOBILI
ANDORA MARINA ‘SV’ bella mansarda finemente arre-
data vista mare, 2 camere da letto, bagno, cucina, salot-
to, living, 2 terrazzi, 2 piano, riscaldamento autonomo, 
80metri quadrati, prezzo interessante!! Privato vende. 
Tel. 338.6373436.
ARMA DI TAGGIA  affittasi mesi invernali bilocale cen-
trale comodo servizi vicino mare. Tel. 340.9271231.
BAGNOLO PIEMONTE Vendo Villa bifamiliare con ampio 
giardino. Tel. 333.3901464.
BARGE privato affitta bilocale arredato in centro in casa 
storica, silenzioso. Ingresso, cucina, camera e bagno, 
balcone, in stabile con corte interna. No spese condomi-
niali. No agenzie. Tel. 320.0833127.
BORGHETTO S.SPIRITO affittasi ampio monolocale   4 
posti letto, tv, lavatrice, vicino al mare. Prezzo modico 
per settimana, quindicinale, mensile  da marzo a set-
tembre. Tel. 347.2200645.
BOVES privato vende alloggio sito in traversa corso Trie-
ste, termoautonomo, composto da cucina, soggiorno, 
ripostiglio, 2 bagni di cui uno con doccia multifunzioni, 
3 camere da letto, cantina, ampio cortile e zona verde 
condominiale. Volendo box in affitto. Zona tranquilla ma 
comoda ai servizi. Tel. 338.8987034.
BROSSASCO privato vende alloggio mansardato com-
posto di cucina-soggiorno, due camere,bagno,balcone 
garage e cantina. Prezzo molto interessante. Tel. 
333.8189468 / 333.7505711.
BUSCA affittasi negozio di m 51 zona centrale Corso 
Giovanni XXIII, idoneo per Studio Medico, Centro Benes-
sere e Uffici. Per informazioni contattare 339.7814930.
BUSCA affittasi negozio ed alloggi in posizione cen-
trale. Per informazioni (ore pasti) Tel. 347.4579652 / 
347.0189212.
BUSCA Affitto alloggio composto da cucina, camera, 
soggiorno, bagno, cantina e garage. Tel. 349.0975220.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale a 
5 minuti circa a piedi dal mare per 4 persone con TV, 
lavatrice, aria condizionata, ombrellone e sdraio per la 
spiaggia libera.  Possibilità di parcheggio auto in un piaz-
zale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CARAGLIO Affitto negozio, centralissimo ed in zona di 
forte passaggio. Locale commerciale con ampia vetrina, 



IL FARO48



IL FARO 49

retro, magazzino e bagno. Termoautonomo e senza spe-
se condominiali. CE: D - 60,60 kWh/m3. Trattativa priva-
te. Tel. 329.9569149.
CARDE’ zona residenziale nuova costruzione vendo qua-
drilocale composto da ampio salone living, due camere 
da letto, bagno e lavanderia. Completano la proprietà 
box auto doppio e cantina. Predisposizione aria condi-
zionata e canna per caminetto o stufa a pellet. Trattativa 
riservata. Tel. 339.3782917.
CARMAGNOLA (TO) in centro storico, vendesi appar-
tamento trilocale in una palazzina di sole quattro unità 
abitative, vicinissimo all’ospedale, alle Scuole e ai ser-
vizi commerciali. L’alloggio può essere destinato anche 
come ufficio o studio. Se interessati telefonare al nume-
ro 348.5638122.
CAVALLERMAGGIORE affittasi alloggio quattro camere 
in casa a due piani con riscaldamento autonomo- ga-
rage-cantina-spazio cortile, possibilità orto. No spese 
condominiali. Tel. 339.7162874.
CAVOUR Affittasi grazioso alloggio in villetta a schiera 
con garage. Tel. 340.7854904.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 
335.8296805.
CERCO in affitto a Busca o immediate vicinanze apparta-
mento di due camere da letto e zona giorno,  con piccolo 
giardino e garage. Referenze. Tel. 0175.230644
CERCO posto coperto per rimessaggio camper zona Sa-
vigliano. Lasciare sms al 329.9815616.
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto posto auto vicino 
al mare. Telefonare dopo le ore 15 al n. 340.6115923.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 
posti letto grande terrazzo vista mare prestigioso resi-
dence con parco piscina tennis vicino mare e negozi. Tel. 
338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi alloggio mansardato 
composto da 2 camere, cucina più salone, bagno, lavan-
deria, ripostiglio, 2 terrazzini, 1 balcone, cantina, garage, 
termo autonomo. Fatto tutto nuovo nel 2005. Al 3 piano 
senza ascensore. Vista castello rosso. Ottimo per inve-
stimento. Tel. 333.5224220. 
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi alloggio recentemente 
ristrutturato di cucina-soggiorno, due camere, riposti-
glio, bagno, due terrazzi e un balcone verandato, cantina 
e garage. Tel. 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio di circa 100 m2 
più cantina e garage. Tel. 328.3248831.
CUNEO affitto alloggio in stabile con ascensore, como-
do per Ospedale Santa Croce e vicino a Stazione FFSS. 
Composto da 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Riscaldamento centralizzato con-
tabilizzato. Richiedo referenze. Trattativa private. Tel. 
329.9569149.
CUNEO C.so Giolitti Affittasi negozio in C.so Giolitti a 
Cuneo di 40 mq anche Temporani brevi periodi. Tel. 
338.3766422.
DIANO MARINA affitto posto auto a 500 mt dal mare. 
Tel. 340.2583390.
DRONERO (vicinanze) privato vende immobile già ad 
uso commerciale con annesso alloggio. Affare. Tel. 
339.5719586 oppure 377.1225495.
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DRONERO vendesi appartamento anche ammobiliato, 
3 camere, cucina, corridoio, bagno, 3 balconi, garage, 
cantina. Bella posizione. Tel. 333.7029256.
FOSSANO box auto a fossano in via cuneo 28 vendo. Tel. 
347.1119669.   
FOSSANO rustico abitabile in frazione piovani con 
1000mq di terreno coltivabile vendo. Tel. 347.1119669.   
GENOLA vendesi ampio alloggio di 2 camere, cucina, 
sala, bagno, terrazzi, garage, termoautonomo, giardino. 
Tel. 340.7940066.
GENOLA vendesi ampio alloggio di 2 camere, cucina, 
sala, bagno, terrazzi, garage, termoautonomo e giardino 
Tel. 340.7940066.
GENOLA via Alcide De Gasperi, 4, affitto alloggio vuoto, 
al piano terzo ed ultimo di piccolo complesso condomi-
niale , composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, due 
camere, bagno, balcone, cantina. presente area verde 
sottostante e parcheggio possibile in cortile adiacente. 
Tel. 338.5615917.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indi-
pendente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, 
lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. 
No annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA alloggio in affitto. Bilocale al secondo piano, 
termoautonomo, ristrutturato e basse spese condomi-
niali con la possibilità del box auto. Euro 380 mensili. Tel. 
338.3878922.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 euro. Dispo-
nibilità di garage in vendita o affitto. Tel. 347.0479891.
MANTA, zona residenziale vendo alloggio di nuova co-
struzione, composto da cucina, soggiorno, 2 camere, 
1 bagno, 1 terrazzo vista Castello, 1 balcone chiuso, 1 
cantina, 1 garage. Primo piano con ascensore. Termo-
autonomo e canna fumaria per stufa a pellet. Telefonare 
al 347.0473245.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio mansar-
dato in centro paese, composto di cucina soggiorno, n. 
2 camere da letto, bagno, sottotetto, balcone, cantina, 
giardino e posti auto di pertinenza esclusiva. Luce, ac-
qua, gas autonomi. Ristrutturato nuovo. No spese con-
dominiali. Per info 338.4154470.
MENTON affitasi alloggio fronte mare ben arredato con 
posto auto. Tel. 340.7854904.
MENTON settimanalmente o mensilmente grazioso 
appartamento al settimo piano con ascensore. 50 me-
tri dal Casinò e dalla mare. Quattro posti letto, grande 
terrazza con bellissima vista panoramica sul mare e 
sui giardini Bioves sottostanti. Finemente arredato. cell 
329.4497541.
MENTONE (FR) affittasi settimana/mese bilocale con 
giardino privato attrezzato per mangiare all’ester-
no, 6 posti letto, 5 minuti a piedi  dalle spiagge e cen-
tro città,  parcheggio pubblico, max tranquillità. Tel. 
349.6398677.
MOLISE, Campomarino Lido (CB) vicino Termoli affit-
tasi appartamento per vacanze a 10 minuti a piedi dal 
mare, 4 posti letto, tv, lavatrice, climatizzato, posto auto 
recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. Disponibile da mar-
zo a settembre a partire da 200 euro a settimana. Tel. 
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340.7753345.
MONVISO, Crissolo, patrimonio Unesco, 1.200 m., mi-
nialloggio 50 mq. vicino impianti, arredato, garage, affit-
tasi mensilmente/annualmente. Tel.  335.7286495.              
MORETTA affittasi locale commerciale/negozio/studio. 
Posizione centrale, al piano terra. Locale principa-
le con annesso ripostiglio, 2 antibagno e 2 wc per una 
superficie utile complessiva di circa mq.80. Soleggiato, 
privo di spese condominiali, ottime condizioni, riscal-
damento autonomo, comodo a parcheggio libero. Tel. 
335.8383419.
OFFRO mancia a chi mi aiuta trovare casa un pò in colli-
na in affitto, indipendente o semi indipendente, di alme-
no 85 metri e con un pò di giardino (ho 2 gatti ), prezzo 
ragionevole. Tel. 340.5801839.
PAESANA casa con dependance composta da n. 2 gara-
ge, legnaia, loc. caldaia, cantina, 1 piano: ampia cucina  
con caminetto, 2 camere, 2 bagni. Dependance con al 
piano terra: piccola cucina e al 1 paino camera, bagno. 
Con circa 3 giornate di terreno compreso orto e piccolo 
frutteto recintato. Tel. 347.2683045.
PAESANA vendesi casa indipendente vicino alla piscina 
municipale. Con 3 camera da letto. 2 wc. 1 cucina. 1 salo-
ne con tv. 1 bagno.  Prezzo 52.000 euro. Tel. 335.6799221.
PIASCO Affitto alloggio finemente arredato con: 
ingresso,soggiorno, cucinino, bagno e camera. due bal-
coni, riscaldamento autonomo, garage e cantina. Tel. 
340.6774202.
PIASCO centro paese vendo casa con 2 alloggi  e giardi-
no. Tel. 0175.977877.
PIASCO ottimo investimento vendo bilocale termoauto-
nomo climatizzato composto da camera da letto con pal-
chetto e isolamento termoacustico, soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella, tre balconi, 
cantina, garage e posto auto. Richiesta Euro 78.000. Tel. 
333.2556730.
PIASCO privato vende appartamento in zona tranquilla e 
residenziale composto da cucina-salotto, 2 camere, ba-
gno, balcone, garage e cantina. Completamente ristrut-
turato e termoautonomo. Tel. 333.2233720.
PIASCO privato vende libero appartamento, 2° piano, 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, cantina, 
garage, riscaldamento con valvole termostatiche. Euro 
72.000 trattabili. Tel. 338.1974578.
PIASCO vendo Villa indipendente in strada privata di sole 
ville con grande giardino forno barbecue e orto, trattati-
va diretta. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo villetta indipendentecon grande giardino, 
forno barbecue in pieno sole  di 110mq l’alloggio e 110 
garage e cantina. Tel. 348.2433199
PONTECHIANALE Splendida casa semindipendente 
(non il classico appartamento!) ristrutturata con giardi-
no e terreno privato. Soluzione rara nella zona. Situato 
nel centro del paese e a due passi dal lago in posizione 
unica, con vista aperta sulle montagne e nessuna abi-
tazione di fronte! L’unità abitativa è stata recuperata 
in modo curato e funzionale ed è composta da grande 
salone/cucina, tre camere, bagno, tavernetta, cantina, 
mentre il resto dell’immobile può essere utilizzato per la 
creazione di un ulteriore appartamento con possibilità di 
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ingresso indipendente.Certificazione energetica in fase 
di elaborazione. Contattare gentilmente in orario pasti, 
Tel. 347.9703327.
REVELLO - vendo magazzino seminterrato in condomi-
nio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 
338.9303556.
REVELLO Affitto alloggio comodo al centro composto 
da ingresso,soggiorno, cucina, bagno, camera da letto 
e due ampi balconi. Spese condominiali contenute. Tel 
327.3804690.
REVELLO zona centrale affittasi appartamento di nuova 
costruzione composto da: ingresso su ampio soggiorno 
con cucina, 2 camere da letto, 1 bagno, 1 sgabuzzino, 2 
balconi, garage. Tel. 328.5327797.
SALUZZO Via Cuneo 2/C privato vende comodo al cen-
tro ed a tutti i servizi, appartamento completamente 
ristrutturato a nuovo nel 2007, utilizzando materiali di 
ottima qualità (rifacimento completo di pavimentazioni, 
impianti elettrico ed idraulico, serramenti interni ed 
esterni, bagno). L’abitazione si compone di: ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, n. 2 ampie camere da letto, 
bagno, ripostiglio, n. 2 balconi, cantina, garage e cortile 
condominiale sul retro dell’immobile. Condominio allac-
ciato al teleriscaldamento, con ripartizione dei consumi 
mediante lettura termovalvole. Ottima esposizione, che 
rende l’appartamento luminosissimo, e gradevole vista 
panoramica sulla collina saluzzese e sul Monviso. Tel. 
349.3589423.
SALUZZO affittasi in via F. Costa ampio bilocale IV° piano 
con ascensore. Canone affitto modico. Tel. 0175.41414.
SALUZZO affitto bilocale arredato a euro 370, vicino 
a ospedale e scuole, spese condominiali: solo luce e 
scale. Facoltativo posto auto, ottima posizione. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO affitto Locale uso ufficio (arredato) o alloggio, 
climatizzato, posizione centrale. Tel. 335.6370779.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa ristrutturata libera dai 4 lati, vicinanze 
incrocio per Cardè.Ampia zona giorno, 3camere, 2 ba-
gni, locale deposito, libera subito. Euro 230.000. Tel. 
340.0724011.
SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non ar-
redato completamente ristrutturato di recente termoau-
tonomo nessuna spesa condominiale. Tel. 3482682169
SALUZZO proprietà con 2 case ristrutturate a pochi Km. 
dal centro, direzione Pinerolo, giardino e cortile. La casa 
principale è composta da ampia zona giorno, 3 camere 
e 2 bagni, la seconda casa è in un unico locale di 40 mq. 
Vendita da privato a privato con trattativa riservata, libe-
ra subito. Tel. 340.0724011.
SALUZZO vendo alloggio c.so Ancina molto comodo al 
centro alloggio di tre ampie camere-disimpegno-ba-
gno ripostiglio-2 balconi-cantina-garage. 3° piano con 
ascensore. Molto solleggiato. Tel. 366.4365556.
SALUZZO vendo alloggio in ottimo stato, zona centrale, 
composto da salone con ingresso living, cucina abitabile, 
3 camere e doppi servizi, garage doppio + ampio giardino 
piano terra. Tel. 340.2600502.
SALUZZO vendo cascinale e diverse cose varie. Tel. 
0175.248377.
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SALUZZO vendo garage 20mq 300m dal duomo a euro 
26.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo o permuto appartamento, 100 mq c.a 
con terrazzi ed 1 o 2 box auto, riscaldamento a contabi-
lizzazione, con ascensore, pannelli solari ed isolamenti 
termici. Tel. 342.5647784.
SALUZZO via Fratelli Pistoi, affitto gareges vuoto, 
in un piccolo complesso condominiale di mq 20. Tel. 
349.1234418.
SALUZZO zona Tribunale affittasi o vendesi alloggio di 
mq. 100 composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere, 
corridoio, bagno, 2 balconi e 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE complesso “Il Fortino” Bilocale interamen-
te ammobiliato composto di: soggiorno, angolo cucina, 
camera da letto (n. 6 posti letto disponibili), bagno e 
balcone. Completano la proprietà cantina e posto auto. 
Completamente immerso nel verde. Classe energetica 
D (Ipe 206,5159 Kwh/m2) Per info: Agenzia Immobiliare 
Lucerna 0175.977188.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi mesi estivi al-
loggio nuovo, comodo mare e negozi, posto auto. Tel. 
346.1877311.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale 
comodo ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente 
arredato; 3 posti letto. Tel. 335.6224557.
SANTOSTEFANO al mare Affitto posti auto. Tel. 
340.2583390.
SAVIGLIANO o dintorni coppia referenziata con figli cer-
ca immobile in affitto con 3 camere da letto e 2 bagni. 
Affitto massimo 450 euro. Tel. 327.4725002.
SAVIGLIANO Privato vende in via Novellis alloggio di 
110mq al terzo piano con ascensore composto da in-
gresso ,soggiorno ,due camere da letto bagno, cucina 
terrazzo e balconi con cantina e posto auto .ristrutturato 
e accessori tenda da sole terrazzo e balcony, volendo li-
bero subito. Per informazioni tel. ore pasti 349.3163731.  
SAVIGLIANO vendo alloggio con garage, piano terra da 
ristrutturare. Tel. 334.5958369.
SESTRIERE Vendo monolocale arredato, posizione cen-
trale a pochi metri dagli impianti di risalita. Ottimo come 
investimento. Tel. 347.0018008.
TORINO mansarda elegante, riservata, vicino stazione 
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso Pied a 
terre, no abitazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili. 
Tel. 335.7286495.
VALLE PO, vendo appartamento finemente ristruttu-
rato in casa bifamiliare, composto da ingresso living in 
soggiorno con angolo cottura e camino, disimpegno, tre 
camere, bagno, balcone, terrazzo. Ottima esposizione 
solare ed ottima vista panoramica. No agenzie. Prez-
zo interessante, possibile pagamento dilazionato. Tel. 
347.1014735.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, 
ristrutturato, ben arredato, indipendente. Affittasi mi-
nimo 3 mesi oppure settimanalmente. Stufa a legno e 
caminetto.Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA, Brossasco, a 1.000 mt di altitudine, 
terreno di mq 2500 facilmente accessibile da strada 
asfaltata, soleggiato, coltivato a prato, compreso di por-
tico di 30 mq, utile, servito da acqua di sorgente potabile, 
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più terreno di 6.400 mq boschivo di faggi, betulle e casta-
gni. Tel. 338.4395717.
VENASCA porzione di fabbricato in borgata a circa 3 
km dal centro del paese. Immobile composto di ingres-
so in soggiorno con angolo cottura, scala esterna che 
conduce al piano 1 con camera da letto molto ampia e 
balconi. Piano terreno con doccia. Ottima vista panora-
mica, superficie mq.40, riscaldamento autonomo. Tel. 
324.8295587.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida 
mansarda finemente arredata, 1 camera da letto, cucina 
e salotto living, bagno, terrazzo, cantina, riscaldamento 
autonomo, no spese condominiali. Prezzo interessante. 
Tel. 338.6373436.
VENTIMIGLIA affittasi per i mesi invernali piccolo ap-
partamento centrale vicino supermercato e negozi. Tel. 
347.1329907.
VENTIMIGLIA affittasi tutto l’anno appartamento di 
50mq zona Marina San Giuseppe, composto da soggior-
no, bagno, cucina, capera da pranzo e 2/3 camere da let-
to. Giardinetto e terrazzo. Strada privata. Riscaldamento 
autonomo. Tel ore serali 339.1931362.
VENTIMIGLIA-LATTE centro paese vendesi a due pas-
si dal mare (2km. da Mentone e km.3 da Ventimiglia) 
ampio bilocale al quarto piano, vista mare e monti im-
prendibile, composto da: soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, terrazzo, balcone, progetto ascensore. 
Richiesta euro 135.000. No intermediari. Privato vende. 
Tel. 340.5241151.
VERZUOLO appartamento al 2° piano, ascensore, 5 vani, 

balcone, terrazzino, cantina, riscaldamento cetralizzato, 
classe energ. D. Vendo a 79.000 euro. Tel. 348.7423797.
VERZUOLO vendo alloggio zona tetti, inizio viale al-
berato, in zona tranquilla e comoda ai servizi, al terzo 
e ultimo piano, composto da cucina, salone con cami-
netto, due camere ( tutti con parquet), bagno, doppia 
veranda, box auto e cantina. Prezzo 160.000 euro. Tel. 
338.3119113.
VILLAFALLETTO (vicinanze) vendesi casa composta 
piano terra una camera, cantina, locale caldaia, piccolo 
bagno; 1 piano: cucina. 2 camere. Bagno ristrutturato, 
garage circa 50 mt quadri con porticato annesso, con 
1.700 di cortile recintato, strada asfaltata comunale fino 
davanti al portone. Tel. 347.7686565. 
VILLANOVETTA affittasi alloggio ristrutturato, ideale 
per coppia o single. Affitto 270 euro. Tel. 328.4467728.
VILLAR S. COSTANZO vendesi fabbricato da ristruttu-
rare con 1/2 giornata terreno pe classe nc 555,8608 kw/
m2. Tel. 329.9087255.   

LAVORO CERCO/OFFRO
32ENNE italiana automunita, amante degli animali, cer-
ca lavoro come operaia, badante, colf, baby-sitter, puli-
zie o altro purchè serio. Tel. 320.3540645.
50 ENNE con esperienza cerca lavoro come operaio 
meccanico o  agricoltura e giardinaggio anche par time. 
Tel. 331.9811347.
55 ENNE con esperienza, cerca lavoro come operaio 
giardinaggio o agricoltura, anche partime o saltuario. 
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Tel. 338.5009367.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, badante, convivenza o non convivenza, an-
che assistenza alla persone anziane. Tel. 342.1726736.
AGENZIA NIMS concessionaria Lavazza area Piemonte 
ricerca numero 7 consulenti pubblicitari per spot dal 
vivo macchine a capsule Lavazza. Ottimi guadagni alte 
provvigioni inquadramento a norma di legge retribuzio-
ne fisso più provvigione. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando
ALLENATORE CALCIO offresi per corsi di specializza-
zione tecnico-tattica individuali e a piccoli gruppi per il 
miglioramento delle qualità del singolo giocatore. Tel. 
333.4596404.
BABY SITTER, commessa, collaboratrice domestica, 
operaia, ragazza 26enne italiana con esperienza, con 
diploma al sociopedagogico, buon uso pc, cerca lavoro, 
tel. solo se interessati, no anonimi o perditempo. Tel. 
380.6839262.
BABY- SITTER ragazza seria con esperienza nel trat-
tare bambini (anche quelli di età da 1 mese in sù), of-
fresi come baby- sitter, Presso la sua abitazione! Per 
ulteriori informazioni chiamare ore pasti il numero. Tel. 
389.1195508.
BADANTE, ragazza italiana volenterosa offresi assisten-
za e cura anziani zona Cuneo Saluzzo Fossano. Automu-
nita, massima disponibilità.Tel. 349.0882572.
CARROZZIERE cercasi in cuneo, solo con esperienza 
addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. 

Tel. 340.7544025. 
CERCASI cameriera/e e aiuto pizzaiolo nei weekend per 
ristorante in Saluzzo. Tel. 340.4894567.
CERCO lavoro come badante diurna o colf / pulizie do-
mestiche in cuneo. Tel. 333.7222026.
CERCO lavoro come commessa o impiegata ufficio 
commerciale sono madre lingua Francese con buona 
conoscenza inglese, sempre lavorato nell’ambito com-
merciale so di avere 51 anni ma ancora dinamica e con 
valida esperienza maturata negli anni anche a l’estero. 
Tel. 347.6978420.
CERCO lavoro come operaia commessa baby sitter o 
qualsiasi altro lavoro purché serio disponibile da subito 
con qualsiasi orario iscritta alle legge 68/99 art.1 come 
categorie protette presso il centro dell’impiego di cuneo. 
Contatemi o scrivete a Romina.giulia1981@gmail.com o 
telefonate al 340.9842587.
CERCO lavoro in aziende agricole e allevamenti di qual-
siasi categoria d’animali. Tel. 349.4679122.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anziani, animali 
e per stirare e per pulire casa. Tel. 348.5986042. 
CERCO qualsiasi tipo di lavoro commessa, bar, pulizie, 
stiraggio ecc. Zona Costigliole Saluzzo e dintorni, signo-
ra italiana. Tel 366.8194259 possibilmente ore pasti. 
ESEGUO pulizia giardini, manutenzioni edili, taglio 
cataste di legna, sgomberi, massima serietà. Tel. 
338.8269693.
ESTETISTA con pluriennale esperienza nella ricostru-
zione unghie in gel con allungamento e nail art ed exten-
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sion ciglia si offre per trattamenti estetici in zona Cuneo. 
Tel. Vanessa 366.8741897. 
EX-INSEGNANTE madrelingua inglese cerca tranquilla 
stanza in cambio di lezioni, traduzioni, creazione pub-
blicità, reception in albergo, ecc. Massima serietà. Tel. 
338.8378629.
GABRIELLA, 27 anni e sono una pasticciera! Realizzo 
torte in cake design, bellissime da vedere e sopratutto 
buone da mangiare. Corso di pasticceria seguito all’i-
stituto Alberghiero di Brindisi. Le mie specialità sono i 
cupecake e i macarons. Mi piacerebbe lavorare in una 
pasticceria. Abito a Costigliole Saluzzo. Sono disponibile 
anche a fare una settimana di prova. Tel. 333.8993741.
INSEGNANTE con laurea in Lettere classiche (110 e 
lode), master in didattica, First certificate in English 
(voto massimo) e pluriennale esperienza offresi per le-
zioni di latino, greco, inglese e materie letterarie. Consu-
lenze sul metodo di studio e per disturbi dell’apprendi-
mento. Tel. 340.6646587.
INSEGNANTE Madrelingua Francese, con esperienza, 
impartisce lezioni e ripetizioni di lingua francese per 
ogni livello, esigenza ed età. Orari flessibili. Disponibile 
anche a domicilio. Massima serietà. Tel. 347.2100451.
LAUREATA col massimo dei voti e molta esperienza 
svolge ripetizioni di tutte le materie per elementari, 
medie e biennio superiori. Referenze controllabili. Tel 
348.4116471.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di 
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce, 
inoltre, supporto per il metodo di studio, per la stesura 
e la correzione di tesi di laurea. Prezzi interessanti. Tel. 
333.3183955.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia in zona 
Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e 
dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
LEZIONI individuali o mini gruppi di inglese francese e 
spagnolo. Livelli base e avanzato. Traduzioni commer-
ciali. Massima disponibilità,serietà e competenza.  Tel. 
340.5821843.     
OPERATORE SANITARIO con attestato di qualifica of-
fresi per assistenza anche notturna ad anziani o disabili 
anche in ospedale. Tel. 338.1041564.
OSS uomo 45enne con esperienza pluri decennale in 
casa di riposo offresi per strutture sanitarie o assistenza 
anziani, ho esperienze anche come aiuto cucina e came-
riere. Tel. 333.1194909.
PERSONA SERIA, responsabile, capace di imparare 
cose nuove e disposta a lavorare in sqadra e non solo, 
cerco lavoro in qualsiasi ambito pur serio. Laureata in 
Economia e Commercio, con esperienze lavorative solo 
nell’ambito assistenza alla persona, ambito alberghiero 
e ambito delle vendite. Disponibilità oraria assoluta. Tel. 
388.3516450.
PET-SITTER signora italiana amante animali offresi al 
proprio domicilio in casa indipendente con giardino re-
cintato a Costigliole Saluzzo per custodia animali dome-
stici, cani, gatti , etc. etc.  Rosanna 348.0457457.
PIZZAIOLA esperta, autonoma nella gestione del lavoro, 
forno a legna tradizionale, valuta per prossima stagione 
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invernale. Max serietà. Tel. 349.8017369.
RAGAZZA 19enne automunita, diplomata al Liceo Lin-
guistico, offre ripetizioni di lingue straniere (inglese, 
francese, tedesco) a euro 15 e aiuto compiti di tutte le 
materie e/o baby sitter a euro 10. Tel.  331.7153747.
RAGAZZA 22 enne cerco lavoro come commessa nel 
settore abbigliamento o alimentare, zona Saluzzo oppu-
re zona Cuneo e d’intorni. Tel. 349.3715479.
RAGAZZA 22enne, laureata in Infermieristica, cerca la-
voro come baby-sitter e/o aiuto compiti per bambini e 
ragazzi. Possibilmente in Cuneo e paesi limitrofi. Massi-
ma serietà e disponibilità. Tel. 347.1335061.
RAGAZZA 24 enne patentata italiana cerca qualsiasi tipo 
di lavoro purché serio. Precedenti esperienze lavorative 
come commessa, barista, parrucchiera, cassiera e ma-
gazziniera. Tel. 345.5782921.
RAGAZZA 31enne cerca lavoro come addetta pulizie uf-
fici/abitazioni o cameriera. Tel. 328.1531633.
RAGAZZA 33enne italiana automunita con esperienza 
decennale in bar, esperienze anche come baby sitter, 
pulizie, addetta mensa offresi anche part time. Tel. 
333.1194909.
RAGAZZA di 22 anni automunita cerca lavoro da pa-
sticcera qualificata, ma nel frattempo sarei disposta a 
guardare bambini avendo avuto esperienza e adorandoli 
molto. Massima serieta. No perditempo.  Per cv o mag-
giori informazioni contattare d.i.stellina93@hotmail.it.
RAGAZZA di 24 anni, diplomata in segretaria d’azienda, 
si offre come babysitter e aiuto a fare i compiti dalla 1^ 
alla 5^ elementare. Ho già svolto attività di volontariato 
presso il doposcuola oltre ad aver fatto la babysitter ad 
una bimba di 4 anni, un bimbo di 2 anni e due gemelli di 
2 anni e mezzo. Zona di lavoro: cuneo e dintorni. Auto-
munita. Contattatemi via mail: manuelagalli@hotmail.it.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby sitter, assi-
stente anziani, pulizie, stiro, zona cuneo e dintorni, auto-
munita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA italiana con moltissima esperienza (referen-
ziata) cerca lavoro come baby sitter, aiuto compiti, stiro, 
pulizie aiuto anziani. No maleducati e perditempo. Tel 
346.9508376.
RAGAZZA italiana di 35 anni cerca lavoro come baby sit-
ter, attestato corso per baby sitter e stage presso baby 
parking. Zone lavoro Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, 
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.2285779.
RAGAZZO di 27 anni cerca qualsiasi lavoro. Tel. 
327.3561730.
RAGAZZO piemontese esegue sgomberi di cantine, al-
loggi, ecc. Tel. 339.283545.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza amministrati-
vo contabile cerca impiego nel pinerolese - saluzzese. 
Tel. 334.3413319
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Sa-
lute e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori 
e commerciali, interessati a sviluppare un progetto di 
espansione in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello di 
crescere, investendo in persone determinate e motivate.  
Nessun limite di età o esperienza. Part/full-time. Inviare 
curriculum a: info@salusonline.net
SALUZZO e dintorni, studentessa universitaria dician-
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novenne offresi per qualsiasi lavoro serio orario serale 
anche nei weekend. Tel. 334.1806462.
SIGNORA  auto munita vicinanze Saluzzo  cerca  lavoro 
come badante anche  ore notturne, pulizia case, uffici, 
zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel.  346.9433447.
SIGNORA 50 anni cerca lavoro anche per compagnia a 
persona sola, sono italiana e sono onesta, mi accontento 
di poco. Tel. 340.5801839.
SIGNORA abitante nel saluzzese, piemontese offresi 
come baby sitter anche di sera e nei week end. Disponi-
bilità immediata. Tel. 347.1599578.
SIGNORA cerca lavoro come compagnia anziani pulizie o 
altri lavori seri.Tel. 331.3532601.
SIGNORA con esperienza nell’insegnamento, imparti-
sce lezioni private di linque: russo, ucraino, romeno. Tel. 
388.8797388.   
SIGNORA di Piasco offresi per lavori di piccola sartoria. 
Tel. 333.8568212.
SIGNORA di Saluzzo automunita cerca lavoro anche ad 
ore, stiro, pulizie, assistenza anziani, referenze serietà, 
no perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA italiana amante animali offresi al proprio 
domicilio in casa indipendente con giardino recintato a 
Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici. Tel. 
348.0457457.
SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza anziani 
di giorno o notte. Pulizie e lavori domestici zona. Saluzzo 
e dintorni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA italiana cerca lavoro come badante baby sit-
ter, pulizie alloggi, uffici. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo, 
Falicetto. Tel. 346.9433447.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizia case, uffici 
zona saluzzo, busca e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana, oss con 12 anni di esperienza in strut-
ture e privati. Segnalo che abito nei pressi di Bra. Sono 
disponibile a lavorare a tempo pieno. Tel. 339.3810409.
SIGNORA Libera da impegni famigliari, bella presenza 
automunita con esperienza decennale presso studio 
commercialisti offre prestazione lavorativa per negozi o 
ufficio oppure altro, tempo pieno o part-time presso fos-
sano, mondovi e dintorni di cuneo per info 340.3996737 o 
lasciare messaggio e verrete ricontattati. 
SIGNORA Marocchina in Italia dal 1995, perfetta padro-
nanza della lingua Italiana, automunita, cerca lavoro se-
rio nel Saluzzese o in Valle Po come badante, collabora-
trice domestica, pulizie, cernitrice, bracciante agricola, 
ausiliaria socio sanitaria, aiuto cuoca. Tel. 389.6929869.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel fare 
la spesa, accompagnamento ed assistenza a visite me-
diche e lavori domestici. Disponibilita’ immediata. Tel 
347/1599578.
SIGNORE 48 enne cerca lavoro come magazziniere 
carellista munito di patentino fattorino, autista patente 
B per comissioni vario genere oppure qualsiasi tipo di 
lavoro purche serio, no vendita, massima serietà. Tel. 
333.8617583.
STUDENTESSA diciannovenne frequentante ultimo 
anno di liceo linguistico cerca lavoro part time come 
babysitter con esperienza in asilo, o aiuto compiti per 

TEL. 347.8089964   OBSESSION.INK@LIBERO.IT  
VIA SICCARDI, 6 - VERZUOLO (CN)

OBSESSION INK

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.00 - 19.00
VENERDÌ 9.00 - 12.30/14.00 - 19.00 SABATO CONTINUATO 10.00 - 18.00

SE IL CORPO È UN TEMPIO,
I TATUAGGI SONO LE SUE VETRATE
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elementari e medie. Alcuni mesi di esperienza nel setto-
re della ristorazione, come cameriera e principalmente 
lava piatti. Chiamare al numero 346.8062982.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e apparta-
menti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168
UNIDEA ASSICURAZIONI SQUIZZATO, in un’ottica di 
sviluppo rete commerciale, ricerca personale anche 
senza esperienza nella zona del saluzzese. Per info 
347.5178383 - email: cuneo@unideassicurazioni.it.
VIDEOMATORE si offre per manifestazioni in genere 
come matrimoni, cresime ecc. Massima serietà. Per ul-
teriori informazioni contattemi al 333.8617583.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei, 
intrigante e sensibile. Libera da impegni familiari, è 
diplomata, professionalmente realizzata e resta una in-
guaribile sognatrice;  crede quindi di incontrare un uomo 
serio,  distinto, che sappia apprezzare il vero valore di 
una bella persona che gli sta accanto. Tel. 0171 500426 
– SMS 347 4473843.
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel grande 
Amore capace di emozionare. Affettuoso e romantico, 
confida di avere un piccolo, grande desiderio nel cuore: 
una passeggiata in riva al mare osservando il tramon-
to, mano nella mano con la donna amata. Oltre ad una 
buona professione e alla presenza sportiva dovuta alle 

disciplina marziali praticate, vanta anche dolcissimi 
occhi scuri e buon dialogo. Al suo fianco immagina una 
Lei che sensibile, amante delle emozioni quotidiane. Tel. 
0171 500426 – SMS 347 4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il 
primo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità 
dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la gio-
ia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca 
partner è seguita personalmente da consulenti profes-
sionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro,  
info: 0171 500426 – sms 347 4473843 www.obiettivoin-
contro.it.
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emozione 
nel raccontare cosa rappresenti per lui un rapporto di 
coppia sereno, gioioso. Separato, padre di due ragazze 
che adora, è pensionato e questo gli permette di avere il 
giusto tempo da dedicare a se stesso e alla signora che 
potrà amare. Buono e passionale, vorrebbe immaginare 
il proprio futuro accanto ad una Lei sensibile, dinamica, 
gradevole nei modi e nel suo aspetto che sappia regalar-
gli nuovamente il sorriso sulle labbra. Tel. 0171 500426 
– 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, divorziato, vor-
rebbe conoscere una donna fine, elegante, affabile con la 
quale ritrovare la complicità di coppia. Tel. 0171 500426 
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– 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. 0171 500426 
– SMS 347 4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radicati 
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. 
0171 500426 – SMS 347 4473843.
Festeggia con Noi il Nostro 25imo anniversario! Con 
l’anno nuovo regalati l’Amore! ISCRIZIONE GRATUITA 
PER 3 MESI! Offerta valida fino al 31 Marzo 2016. Per 
maggiori informazione, contattaci per fissare un collo-
quio conoscitivo gratuito. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so 
IV Novembre 12 Tel. 0171 500426; Alba, Via Romita 3/2 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843 www.obiettivoin-
contro.it Non perdere l’occasione della Tua vita a Due. 
GERMANA, piacevole 70enne, possiede fascino ed ele-
ganza indiscutibili accompagnati dal suo amore per la 
moda e i dettagli. Vedova, libera da impegni familiari, 
ha svolto la professione di commerciante gestendo un 
atelier di alta moda col quale esprimeva il suo lato fan-
tasioso e creativo. Sensibile ed ottimista, ama sorridere 
e vivere appieno la vita. Amante dei viaggi e delle cene 
in compagnia, gradirebbe incontrare un signore garbato 
e sincero con il quale riscoprire il piacere della condivi-
sione quotidiana. Tel. 0171 500426 – SMS 347 4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 61enne di 
bell’aspetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si 
definisce un “sognatore coi piedi per terra” dimostran-
do empatia, romanticismo, ma anche la giusta dose di 
razionalità e concretezza. Rispettoso, comunicativo ha 
vissuto nel cuore del continente africano per un decen-
nio unendo al proprio lavoro il suo amore per i viaggi. 
Sportivo, giovanile, carismatico desidera conoscere una 
donna interessante, femminile, preferibilmente non fu-
matrice. Tel. 0171 500426 – SMS 347 4473843.
I principi azzurri esistono, ma non si muovono più a ca-
vallo! E GIORGIO ne è la prova vivente. 44enne celibe dai 
bellissimi occhi azzurri e i capelli dorati, ha infinita dol-
cezza, sensibilità, lealtà e garbatezza da offrire, proprio 
come i migliori eroi delle favole. Sportivo e affascinato 
dalla filosofia buddista, lavora presso una multinazio-
nale godendo di una buona stabilità personale. Desi-
dera incontrare una Lei affabile, affettuosa che sappia 
conquistare il suo cuore. Tel. 0171 500426 – SMS 347 
4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi oc-
chi verdi di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale 
e paziente. Operatrice socio sanitaria, è divorziata da 
tempo e ora si sente pronta per una nuova conoscenza. 
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Amante della natura in ogni sua espressione, della cuci-
na e del ballo, gradirebbe incontrare Lui gentile, socie-
vole che possa condividere il suo amore per i viaggi. Tel. 
0171 500426 – SMS 347 4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta 
un ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla for-
te predisposizione umana, si pone con dolcezza e gen-
tilezza. La sua delicatezza ed il suo garbo, però, non lo 
rendono un 36enne privo di idee o carattere, anzi tutt’al-
tro! E’ un ragazzo solare, versatile, determinato, rifles-
sivo amante della musica, degli animali, dello sport, dei 
viaggi e delle uscite con gli amici. Impiegato, ha un buon 
lavoro stabile grazie al quale potrebbe mettere le giuste 
basi per un futuro di coppia con una ragazza espansiva, 
comunicativa, gioiosa che come lui sappia vedere la vita 
con ottimismo. Tel. 0171 500426 – SMS 347 4473843.
INVIA UN SMS A OBIETTIVO INCONTRO AL NUMERO 
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, sensibi-
le, garbata e di grandi valori. Divorziata, ha un figlio che 
adora profondamente e credendo fortemente nella fami-
glia, spera di poter dar vita ad un nuovo nucleo familiare 
che le regali quel calore e quella serenità di cui sente 
la mancanza. Sportiva, solare, generosa incontrerebbe 
un uomo maturo e responsabile, capace di coinvolgerla 
in un vortice di belle emozioni. Tel. 0171 500426 – SMS 
347 4473843.

La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di 
SABRINA una donna affettuosa e materna. Amante dei 
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 sva-
riato genere. Gradirebbe incontrare un uomo generoso, 
intraprendente che ami la vita. Tel. 0171 500426 – SMS 
347 4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una 
60enne dinamica, giovanile e grintosa, capace di tra-
smettere contagioso ottimismo in ogni circostanza. Di-
vorziata da moltissimi anni, libera da impegni familiari, 
pensionata, risiede in una graziosa casa del cuneese ar-
redata con gusto nella quale ama ricevere ed ospitare le 
persone a lei care. Amante delle mostre, dei viaggi, degli 
animali e della vita all’aria aperta gradirebbe l’incontro 
con un uomo capace di vivere con serenità ed entusia-
smo una complice frequentazione. Tel. 0171 500426 – 
SMS 347 4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti va-
lori morali. Dotato di buona parlantina e un carattere 
estroverso, affronta ogni argomentazione con sincerità 
e schiettezza senza mai tralasciare il rispetto e la libertà 
di pensiero dell’interlocutore. Nel tempo libero coltiva 
diversi hobby tra i quali primeggiano le lunghe pedala-
te in bicicletta, i viaggi, il cinema e le serate in buona 
compagnia. Al suo fianco sogna una ragazza affidabile, 
responsabile che come lui dia maggiore importanza 
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all’essenza che all’apparenza. Tel. 0171 500426 – SMS 
347 4473843.
MARINA, 39 anni, la si potrebbe definire un vero vulca-
no! Curiosa, intelligente, affascinante nel suo modo di 
comunicare e lasciar trapelare le proprie emozioni non 
si ferma mai. Amante della moto, della psicologia, del 
canto e del ballo è sempre circondata da amici, ma al 
suo fianco manca un uomo che sappia affascinarla e 
completarla. Tel. 0171 500426 – 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 ballare, 
leggere e viaggiare: aspetto di vita che gradirebbe con-
dividere con un signore garbato e dinamico. Tel. 0171 
500426 – SMS 347 4473843
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi idea-
li, la sua gentilezza e la sua generosità. Responsabile e 
piacevole nel modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplo-
mato, la cui occupazione prevede un impiego nel settore 
automobilistico. Amante dello sport e soprattutto della 
pesca sportiva, vorrebbe conoscere una ragazza che viva 
con serietà gli impegni, che sia affidabile ma non per 
questo che non sappia sorridere delle piccolezze e vivere 
con gioia. Tel. 0171 500426 – 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. 0171 500426 – SMS 
347 4473843.
SALVATORE, piacevole 52enne dagli occhi azzurri, è un 
uomo diretto, deciso, dalle idee chiare e l’indole tran-
quilla. Diplomato, svolge una professione impiegatizia e 
ama rilassarsi al mare o praticando sport invernali sulla 
neve. Il suo sogno prevede l’incontro con una donna dal-
la chioma bionda e il fisico snello con la quale ritrovare 
la serenità e vivere la magia della vita a Due. Tel. 0171 
500426 – SMS 347 4473843.
SARA affascina con la sua femminilità e il suo carattere 
dolce, affettuoso nel quale traspare anche una buona 
tenacia e senso di responsabilità. 35enne dai tratti me-
diterranei, svolge la professione di insegnante con con-
tagioso entusiasmo. Amante della lettura e dello sport, 
si diletta a suonare il pianoforte nel tempo libero. Sepa-
rata, spera di incontrare un uomo che come lei creda in 
valori importanti quali famiglia, amore e comprensione, 
col quale ritrovare la serenità di coppia. Tel. 0171 500426 
– SMS 347 4473843.
SILVANA è una 53enne dall’aspetto giovanile, con una 
cascata di riccioli biondi e un fisico filiforme. Divorziata 
da anni, rispettosa, socievole e paziente, amante della 
propria professione che le permette di relazionarsi ogni 
giorno con molte persone nel tempo libero le piace leg-
gere e fare qualche pedalata in bicicletta. Incontrerebbe 
Lui dolce, educato, gentile per seria amicizia. Tel. 0171 
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500426 – SMS 347 4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico ed 
ironico, con la valigia sempre pronta. Libero da impegni 
familiari, dedica la maggior parte del proprio tempo ai 
viaggi legati alla propria azienda che lo conducono a vi-
sitare l’intera Europa e gran parte dell’Asia. Affascinato 
dalla cultura orientale, ed in particolar modo da quella 
cinese, sogna una compagna, max 50enne, che possa 
accompagnarlo nei suoi viaggi rendendo quest’ultimi più 
leggeri; magari andando a curiosare e visitare le bellez-
ze della città in cui saranno ospiti, curiosando e vivendo 
l’esperienza da veri turisti. Tel. 0171 500426 – SMS 347 
4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte alla 
bellezza della vita, anzi… coltiva svariati interessi col-
turali e sportivi, vivendola appieno. I suoi grandi e bel-
lissimi occhi azzurri osservano il mondo con dolcezza, 
romanticismo e generosità. Sensibile e sincera, desidera 
un compagno di vita determinato, forte, elegante e che 
sappia regalarle il suo sogno d’amore.  Tel. 0171 500426 
– SMS 347 4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti 
basati sui valori umani quali empatia e generosità e a tal 
motivo la scelta del proprio lavoro l’ha condotta verso 
una professione svolta in contesto ospedaliero. 49enne 
dagli occhi verdi e i lunghi capelli castani, è nubile e 
libera da impegni familiari; ama il cinema, il ballo e la 
vita all’aria aperta. Immagina il suo futuro accanto ad un 
uomo max 55enne pacato e a modo. Tel. 0171 500426 – 
SMS 347 4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo aspetto 
che si pone con delicato garbo e riservatezza esternando 
nei giusti tempi sensibilità e autoironia che la rendono 
una donna di intelletto e dal buon dialogo. Laureata in 
scienze sociali lavora nei servizi dedicati alla persona 
con grande umanità e passione. Divorziata, ora che i suoi 
figli sono indipendenti desidera dedicarsi la giusta occa-
sione per tornare a vivere il piacere della condivisione a 
Due. Tel. 0171 500426 – SMS 347 4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzur-
ri. Affettuosa e dolce, crede la vita si debba incentrare 
prevalentemente sulla propria crescita individuale. Al 
suo fianco gradirebbe un uomo poco più che coetaneo 
dal carattere determinato, forte. Tel. 0171 500426 – SMS 
347 4473843.

INCONTRI
55ENNE serio e affettuoso, solo, No alcol e no fumo cer-
ca amica seria per amicizia, anche straniera per futuro 
insieme. Massima serietà. Tel. 327.0486999.
ANCHE se sono una ragazza mi piace molto il calcio, 
sono tifosissima del Toro, amo cucinare e detesto bar 
e discoteche. Uscendo raramente non ho ancora avu-
to l’occasione di trovare la mia anima gemella. Sono di 
buona presenza, di anni 33. Cerco uomo di età adeguata. 
389.5178834.
ARTIGIANO pensionato incontrerebbe donna di buona 
presenza e moralità per relazione seria. Minimo sessan-
tenne. Tel. 377.4220921.
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CERCO scopo seria unione uomo di almeno 65 anni, sono 
seria signora cuneese, vedova, bruna,non alta, 64 anni. 
329.0333853.
Ciao sono ERNESTO ho 48anni celibe conoscerei ragaz-
za, donna, meglio ancora giovane per amicizia conviven-
za. No agenzie. Tel. 334.8732079.
DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, buon 
carattere, equilibrate, scopo amicizia, tempo libero, 
esclusi altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e 
offro max serietà. Tel. 331.7417885.
FABIOLA, classe 1977. Abito nelle vicinanze di Fossano, 
ho un lavoro fisso come badante diurna. Cerco uomo sin-
cero, affidabile e dal carattere sensibile. Possibilmente 
anche più grande di me, interessato a formare famiglia 
331.5221100.
FEDERICA, anni 49, buona presenza. Cerco scopo futuro 
matrimonio uomo corretto e con buona occupazione. Per 
motivi di lavoro fino a Maggio sono impossibilitata ad una 
frequentazione assidua dovendo recarmi fuori provincia 
per quattro giorni alla settimana. 331.9468422.
GRETA, 42 anni, operaia cuneese, alta 1,63 corporatura 
snella, desidera intraprendere seria relazione sentimen-
tale con uomo di età adeguata, possibilmente piemonte-
se. 334.3376141.
HO 54 ANNI, piemontese, carattere dolce, abbastanza 
snella, alta 1,67 bionda, occhi chiari, seria moralità, gra-
devole aspetto fisico, ottimo impiego statale. Frequente-
rei uomo di almeno 55 anni, non frequentatore di bar e 
sale giochi. 333.9320673.
Il mio nome è VIKY, ho poco più di 30 anni, piemontese, 
sono operaia, nubile e dicono carina. Ho capelli castani 
lunghi, occhi chiari, corporatura snella, porto gli occhia-
li. Cerco uomo di almeno 40 anni, sincero e soprattutto 
lavoratore. 331.3351061.
MI PIACE ballare il liscio, ma non ho amici e da quando 
sono vedova sento tanto la solitudine. Ho 57 anni, longili-
nea, sincera, onesta e con ottima occupazione lavorativa. 
Frequenterei uomo di età adeguata, meglio se piemon-
tese. 331.3814725.
MI RITENGO una ragazza seria e corretta. Sono figlia 
unica e i miei sono separati da quando ero piccola, perciò 
ho sempre sofferto la solitudine e per giunta sono timida. 
Se c’è un ragazzo nelle mie condizioni vorrei conoscerlo. 
Ho 31 anni. 334.1254839.
RAGAZZO latino, serio, dolce, lavoratore, no fumo – no 
alcol, cerca amica anche straniera, seria e di buon carat-
tere. Tel. 327.4040997.
SABRINA, 34 anni. Questo è il mio primo e ultimo an-
nuncio. Voglio vedere se riesco a trovare una persona per 
bene, dai 35 ai 45 anni, ottimo se agricoltore e amante 
degli animali, visto che per hobby gestisco un gattile. 
Scopo fidanzamento. 331.1677184.
Sono GIULIA del 79, da sempre molto timida e per 
questa ragione non ho mai frequentato un ragazzo. Mi 
interessano solo ragazzi seriamente intenzionati, di età 
superiore a 40 anni celibi. No separati. 370.3246639.
SONO VEDOVA di 53 anni, sola dopo anni di lavoro in 
campagna, onesta e sensibile. Cerco uomo piemontese 
per duratura unione. Preferisco una persona pratica nel 
settore agricolo, oppure valuto possibilità di trasferirmi e 



abbandonare questo lavoro.320.8685863.
ULTRA SETTANTENNE giovanile cerca signora anche 
extracomunitaria per amicizia convivenza richiedo e ga-
rantisco massima serietà no agenzie. Tel. 388.3468148.  

VARIE
ABITI DA CERIMONIA bimba da 1 a 5 anni vendo a  15 
euro. Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
ALTALENA singola da giardino o terrazzo. Molto robusta. 
Acquistata nuova al prezzo di euro 108. Usata pochissi-
mo. Vendesi per inutilizzo. Tel. 339.6308671.
ANTIRUGGINE 24 litri grigia, fossili di conchiglie, articoli 
vari da mercatino. Tel. 328.6967007.
APPENDIABITI bellissimo in ottone, come nuovo ad 
euro 25,00. Trasporto a carico destinatario. Cavour. Tel. 
347.9773036.
ARATRO FUORISOLCO moro, vendo per cessata attività, 
occasione. Tel. 347.1158827.
ARMADIO a 6 ante color ciliegio (altezza 240 cm, lun-
ghezza 270 cm, profondità 55 cm). Costo 300 euro, trat-
tabili. A carico dell’acquirente smontaggio e trasporto. 
Tel. 349.4587931.
ARREDAMENTO completo composto da cucina di mt 4 
con piano cottura ,forno, lavello a due vasche inox, ta-
volo allarg. + 6 sedie  mobile soggiorno a parete nuovo 
con basi e pensili mobile soggiorno  di mt 270 ad ante 
e vetrinetta, cassetti,  tavolo allargab. + 6 sedie camera 
letto con matrimoniale, comò, tavolini, armadio a 6 ante 
+ cassetti, poltroncina mobiletto ingresso con specchio. 
Prezzo totale euro 1.800,00. Tel. 366.4365556.
ARREDAMENTO DA PARRUCCHIERA in buono stato con 
2 lavabi, 3 postazioni di lavoro e cassa vendo. Per info tel. 
333.9376829.
ATTREZZATURA EDILE usata, sempre rimessata/co-
perta e tenuta in ordine. Tutto fatturabile. Vendo a Moret-
ta. Tel. 335.8383419.
ATTREZZATURA per fare il vino. tina acciaio inox senza 
coperchio, torchio, damigiane, bottiglie, e varie vendo in 
blocco o separatamente a prezzo da concordare  tel ore 
serali 347.1119669.
ATTREZZATURA professionale per cornici Minigraf m44 
con supporto metallico (nuova) guillotine v 110 full optio-
nal (nuova). Vendo euro 3.600,00. Tel. 333.9345090.
ATTREZZATURE da carpentiere vendesi. Tel. 
0171.757786
ATTREZZI per il vino vendo: n.1 tino in legno capienza mg 
40 euro 100, n.1 macchina pigia uve manuale come nuova 
euro 50, n.6 damigiane euro 10 caduna. Tel. 334.2496977.
AUTORADIO Kewood 50 per 4 Aux usb telecomando, 
vendo euro 80. Tel. 335.7546460 - 348.8023994.
AVVITATRICE con accumulatore 12v. come nuova, vendo 
a 20 euro. Tel. 348.7423797.
BAGNO completo di wc bidet e mobile in legno massel-
lo con lavabo. Sanitari serie Conca Ideal Standard. Tel 
347.8852796.
BAMBOLE in ceramica, circa 20, inoltre ceramiche mi-
ste, quadri molto belli da vedere dipinti a mano. Prezzo 
da concordare. Tel. 348.0384051.
BARRE PORTATUTTO per Fiat Punto mod 55s del 1994 3 
porte, vendo a 30 euro. Tel. 349.6009040. 
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BATTERIA DI PENTOLE acciaio inox 12 pezzi con termo-
stato sul coperchio marca “Blumenthal”. Ancora imbal-
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late vendo per inutilizzo a euro 200. Super Occasione. 
Tel. 320.6435633.
BATTERIA DI PENTOLE in acciaio di prestigiosa mar-
ca svizzera per cucina dietetica senza grassi, a modico 
prezzo causa doppio regalo. Tel. 339.6286340.
BAULETTO Givi capienza due caschi integrali, carrozzi-
na bimbo conpleta ovetto culla. Tel. 348.0409926.
BICI da passeggio Olmo con cambio Shimano vendo a 
euro 50. Tel. 328.3824369. 
BICI PER BIMBA “Barbie by VIVI” . gomme Swallow 37-
288 (35OA) vendo euro 10, a richiesta posso trasmettere 
foto. Tel. 347.5758189.
BICICLETTE usate vendesi da 25 euro in su e ricambi. 
Roccavione.  Tel. 338.1999325.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto por-
tata kg 5-2g. Vendo euro 250.  Tel. 366.5638520.
BILANCIA PESATABACCO anno primo timbro 
“Pesi&misure” 1943 ditta Renaudo-Cuneo. Otti-
me condizioni valutata 650 e richiesta 230 euro. Tel. 
347.1637654.
BILANCINO per il peso specifico del grano degli anni 30 
vendo a euro 200. Tel. 347.1119669.  
BOCCETTE DA PETANQUE 6 pz. con custodia seminuo-
ve causa inutiizzo prezzo 30 euro. Tel. 333.8364419.
BOILER elettrico nuovo da 50 litri. Vendo causa inutilizzo 
a 50 euro. Tel. 328.2077897.
BORDER COLLIE cuccioli bellissimi vendo a modico 
prezzo. Tel. 333.4855847.
BORSA tracolla donna  Guess nera  nuova ancora in sca-
tola  euro 50.  Tel. 339.4147430.
BOTTIGLIE da 1 litro scure e bottiglioni da 2 litri con 
chiusura a scatto vendo a Manta. Tel. 340.3532046 / 

0175.85632.
BOTTIGLIE in vetro per il vino vendo a 20 centesimi 
cadauna e damigiane da diverse misure vendo a euro 3 
l’una. Tel ore serali 347.1119669.   
BOX DOCCIA cabinato misure cm 90 x cm 70 ancora im-
ballato. Tel. 349.2536951
CALDAIA a condensazione Hoval kw 30. Tel. 
347.0952252.
CALDAIA gasolio produzione acqua sanitaria mod.jo-
annes argo 29000 calorie + pompa ricircolo acqua calda 
tutto funzionante vendo a 250,00 euro. Tel. 348.8225838.
CAMERA DA LETTO completa di armadio letto comodi-
ni comò e specchio degli anni 70 vendo a euro 120. Tel. 
347.1119669.
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel. 
339.5753789.
CAPPOTTO rosso per bambina dai sei ai dodici anniOri-
ginal Marines. Tel. 339.6308671.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco 
a euro 10, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 
389.4743187.
CARPANO 1,20 m in ottimo stato vendo causa cessata 
attività. Occasione. Tel. 347.1158827.
CARRELLO per fusto da 200 L come nuovo. Vendo a 
metà prezzo. Tel. 334.3768962.
CARRELLO TENDA Triganò semiautomatico bellissimo 
come nuovo, con veranda piccola nuova e con estensione 
veranda grande completo di tavoli-sedie-gas-mobiletti e 
tutto quello che serve per cucinare il tutto nuovo!!prezzo 
interessante Tel. 366.4365556.
CARRI VECCHI in legno n.2,  ruote in legno, macchina 
per mietere il grano, slitte in legno, cuccia per cani, mola 
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per affilare coltelli. Zona Valle Varaita. Tel. 328.0863426.
CARTOLINE raffigurante vedute di chiese sia esterni e 
interni allo stato di nuovo e viaggiate vendo a euro 0,30 
cadauna. Tel. 327.7155230.
CASCO integrale AXO bianco/blu, tg. M vendo per errata 
misura, nuovo. Euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO INTEGRALE per moto come nuovo, usato due 
volte, colore nero e grigio, MDS taglia L, vendo euro 20. 
Tel. 340.2531474.
CASCO JET per scooter marca Guardian, nero e bianco, 
taglia M, visiera removibile e interno lavabile, come nuo-
vo, vendo euro 50. Tel. 377.1446954.
CASSAFORTE epoca 1800, 4 chiavi, peso 160 kg circa, 
altezza mt 1,20, larghezza mt 1,00, profondità mt 0,50, 
euro 12000. Tel. 329.0032978.
CASSETTE in legno per utilizzo vario. Misure 52 x 32 al-
tezza 27, ottimo stato e disponibilità immediata anche 
grandi quantità. Tel. 347.5252747.
CASSONI in legno come nuovi. Misure 120 x 100 al-
tezza 57 anche grandi quantità. Prezzo euro 20,00 ca-
dauno, trasporto compreso ( in 30 km di distanza) Tel. 
347.5252747.
CASSONI n. 4 in plastica per frutta a 160 euro. Tel. 
335.6690799.
CATENA PORTA LETAME usata, un’anno di vita, metri 
sessantotto con elevatore metri otto e relativa testata 
visionabile e prezzo trattabile Tel. 340.78549040.
CATENA togli letame usata 14 mesi metri 68 con eleva-
tore metri 8 e relativa testata. Visionabile e prezzo trat-
tabile. Cell 340.7854904.
CATENE da neve x furgone o suv con diametro 15 oppure 
16 varie misure nuove o poco usate. Tel. 339.3378079.

CAVATAPPI A MURO vendo causa errato acquisto a 35 
euro, nuovo. Tel. 333.3156944.
CELLULARE SAMSUNG galaxy Core ben tenuto e com-
pleto di accessori, vendo a 90 euro, se interessati chia-
mare il 339.1772347.
CELLULARE VOIS vg3 per anziani e disabili con gps e 
pulsante emergenza per rilevamento posizione e chia-
mate programmabili. Rubrica memorizzabile con foto e 
voce per facili e riconoscibili chiamate. Tel. 366.4365556.
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- rot-
to regalo). Tel. 333.9147073.
CERCHI GOLF del ‘99, prezzo interessante. Tel. 
338.3943085.
CERCHI IN LEGA n.4 cromodora per lancia Delta vec-
chio modello, belli cedo a 175 euro. 4 cerchi per A 112, 
belli ,cedo 135 euro.  Tel.  335.7286495.              
CERCHI n 4 in ferro per punto, panda come nuovi vando 
a euro 60. Tel. 348.9037780.
CERCHI n. 4 cerchi in lega per Fiat/Lancia da 14 con 4 
fori. Vendo a 60 euro, tutti in buono stato. Visibili a Ta-
rantasca. Tel. 338.9565968.
CERCHIONI FORD con gomme antineve montate misura 
185/60 r14 vendo a euro 120. Tel 347.1119669 ore pasti.
CERCO  computer portatile piccolo e cellulare Galaxy 3 
Note in regalo. Tel. 331.7734345.
CERCO auto senza patente anche da riparare. Tel. 
339.8340540.
CERCO biciclette da corsa, oppure quelle vecchie con i 
freni a bacchetta. Tel. 392.3982901. 
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CERCO centine per serre. Tel. 335.6690799.
CERCO COMPUTER in regalo o a modico prezzo in buo-
no stato e funzionante. Tel. 331.2667766.
CERCO copia Istruzioni gioco da tavolo “La Vendetta del 
Faraone” causa smarrimento. Tel. 0175.79116.
CERCO LUCIDATRICE con accessori, funzionante gratis 
o a modico prezzo. Tel. 331.2667766.
CERCO macchinari  agricoli  di  ogni  genere,  massima  
valutazione.  Tel. 349.5348033.
CERCO pecore di razza Laucon. Tel. 333.4855847.
CERCO poltrona a poco prezzo e ben tenuta. Tel. 
340.5801839.
CERCO tenda da esterno motorizzata usata 8 m x 2,50 
oppure 2 da 4 m x 2,50. Tel. 340.2762579.
CIOTOLE in acciaio e di terracotta. Tel. 347.5838294.
CISTERNA in ferro, forma rettangolare, capacità 2000 
litri, adatta a combustibili, come nuova vendo. Tel. 
334.3768962.
COLLANA BREIL Stones Eden Small originale. Colla-
na in acciaio satinato con chiusura con trattamento IP 
oro.  Peso: 0,30 Kg. Garanzia e Astuccio originale. Tel. 
389.1195508.
COLLANA uomo di Cesare Paciotti usata pochissimo, 
tenuta bene vendo a euro 60 trattabili. Tel. 349.8718657.
COLLEZIONE di schede automobili di tutto il mondo 
consistente di numero 1800 circa vendo a euro 0,10 ca-
dauna. Tel. 327.7155230.
COLLEZIONISTA curioso che non teme soffitta compra 
cartoline d’epoca, libri a tre dimensioni, santini, ex voto 
dipinti, vecchie fotografie, dischi, grammofoni, giocattoli 
di un tempo, macchinine a pedali, bigiotteria d’epoca, 
vecchie statue e vasi di ceramica, cornici, statuine del 
presepe, medaglie e uniformi di guerra, grandi lampa-
dari, scatole di latta, lavagne, macinini, insegne di botte-
ghe. Si valutano sgomberi. Tel. 347.0029674.
COMBINATA tornio fresa foratrice, monofase, con avan-
zamento automatico e le seguenti dotazioni: basamento, 
2 lunette, 2 contropunte con attacco fisso di tipo conico, 
il mandrino del tornio a 3 pinze e il mandrino della fre-
satrice vendo euro 1540. Tel 327.6586481.
COMO’ con pianale di marmo vendo a 30,00 euro. Tel 
348.2688430.
COMPLETI DA UOMO (n.3) nuovi: uno blu gessato, uno 
blu unito e l’altro grigio unito tutti tg 48. Vendo euro 50 
ciascuno. Tel. 339.4147430.
COMPLETO MOTO pelle donna Alpinestars composto da 
giacca tg. 42, pantalone tg. 44, stivali n. 40 e paraschiena 
Dainese tg. M. Cell. 348.5469246.
COMPUTER ACER portatile piccolo senza Hard disc, 
pollici 10.5, led, wi.fi, memoria 1gb, windows7. Vendi 
euro 100. Tel. 335.7546460-348.8023994.
CONGELATORE IGNIS da 200 litri. eco green. Ottimo 
stato. Vendo euro 130,00. Tel. 338.7924553.
COPRIMATERASSO di lana Merinos vendo a poco prez-
zo. Tel. 340.5801839. 
CORNICE DIGITALE sony perfetta vendo a euro 20. Tel. 
348.7423797.
COSTIGLIOLE affittasi piccoli appezzamenti di terreno 
irrigabili per coltivazione di ortaggi. Tel. 339. 4738464.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. 
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRICETI Roboroski vendo a 5 euro l’uno più la gab-
bia completa a 30 euro con accessori interni. Tel. 
339.3322428.
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CUCCIA termica nuova in cemento da esterno per cani 
taglia grande. Revello. Tel. 0175.75457 / 380.7099148.
CUCCIOLI pastori bergamasco. Padre e madre ottimi 
cani da pastore. Tel. 338.7577303.
CUCINA a gas 4 fuochi marrone. Vendo a euro 60.00. Tel. 
333.5747493.
CUCINA a legna (putagè) causa inutilizzo vendo a euro 
280. Tel. 340.7854904.
CUCINA bianca componibile in buonissime condizioni 
vendo causa inutilizzo. Completa di cappa, lavandino e 
gas, no frigo. Prezzo 380 euro trattabili. Tel. 339.6830862.
CUCINA bluette lunghezza mt 2,50 completa di lavatrice 
e lavastoviglie ecc, vendo. Tel. 349.6422149.
CUCINA componibile 3 metri in legno, complete di 
elettrodomestici, divano e tavolo. Vendo euro 1000. Tel. 
0172.22606.
CUCINA componibile 3 metri ottimo stato vendo, usata 
pochissimo. Tel. 338.1041564.
CUCINA componibile ad angolo, con ante in legno, 
completa di elettrodomestici. Prezzo modico. Tel. 
348.9543363.
CUCINA della Berloni euro 700. Tel. 338.3766422.
CUCINA EUROMOBIL originale vendesi causa trasloco, 
bellissima, completa di elettrodomestici. Colore grigio 
ghiaccio. Pensili in laccato lucido grigio ghiaccio, com-
pleti di luci sotto pensili. Lunghezza di 580 cm circa. 
Completa di tutto. Costo da nuovo: Euro17.000. Richiesta 
di 8000 euro trattabili. E’ possibile vederla nei pressi di 
Saluzzo, in Val Varaita, completamente ritirata in ma-
gazzino, perfettamente protetta ed imballata. Possibilità 
di accordarsi per trasporto e montaggio, con preventivi 
personalizzati a richiesta. Tel. 339.2602501.
CUCINA IN LEGNO completa di elettrodomestici vendo 
causa trasloco Tel. 347.1329907.
CUCINA mt 2,50 con lavatrice e lavastoviglie accessoria-
ta di tutto vendesi. Tel. 349.6422149.
DEUMIDIFICATORE ARGO NARCISO, condizioni pari al 
nuovo, tenuto benissimo con confezione originale. Ca-
pacità di deumidificazione 10 l/giorno. Si spegne da solo 
quando ha raggiunto il livello di umidità impostato. Vendo 
causa inutilizzo a 55 euro. Tel. 380.4567876. 
DISCHI in vinile musica classica: Verdi-Beethoven-Vival-
di e altri generi. Musica leggera, circa  80 dischi, grandi e 
piccoli corredati da giradischi funzionante marca Philips 
stereo, vendesi a prezzo da concordare solo se seria-
mente interessati. Tel. 333.9258082.
DISTRIBUTORE CIBO PER GATTI elettronico program-
mabile, usato solamente una settimana. Costo iniziale 
140 euro. Vendesi metà prezzo, vera occasione. Tel. 
348.5432153.
DIVANO a tre posti in legno stile rustico, imbottito quasi 
nuovo vendo a euro 100,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
DIVANO angolare in pelle nero con cuscini rossi in ottimo 
stato al prezzo di euro 250,00. Tel. 347.1329907.
DIVANO d’epoca in legno e velluto verdone, parzialmen-
te da sistemare, vendesi a prezzo modico in Roccavione. 
Tel. 0171.757786.
DIVANO in legno in arte povera tre posti vendo euro 50. 
Tel. 339.1772347.
DIVANO IN PELLE 3 posti relax, marrone scuro, nuovo 
con 2 mesi di vita vendo euro 300. Tel. 347.2632031. 
DIVANO in pelle, ottimo stato, colore chiaro, robu-
sto e ben tenuto. Dimensioni 185 x 90. Tel. ore pasti 
339.2498091.
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DIVANO LETTO matrimoniale completamente sfodera-
bile bellissimo usato poco e ben tenuto. Vero affare. Per 
info ore pasti 0172.713006.
DIVANO LETTO ottimo stato vendo a 100 euro. Tel. 
338.1041564.
DIVANO LETTO ottimo stato, vendo euro 150. Tel. 
338.4614760.
DIVANO letto vendo. Tel. 328.3824369.
ELETTROVALVOLE PER IRRIGAZIONE (n.3) vendo cau-
sa inutilizzo con i due corrispettivi programmatori a bat-
teria 9volt. Prezzo 300 euro. Tel. 348.1200050.
FISARMONICA settimio soprani 80 bassi euro 380 trat-
tabili. Tel. 340.2762579.
FOLLETTO pulilava LK150 SP 530 adattabile al LK140 e 
altri, mai usato ancora in garanzia. Vendo euro 300,00. 
Tel. 335.6766296.
FORNETTO a microonde con funzione grill e combi. Tel. 
339.6308671.
FRIGO da incasso modello bompani classe vendo euro 
40,00. Tel. 348.8225838.
FRIGO ventilato 50x50 alto 1m,  lati vetrati, 3 ripiani, luce 
interna. Vendo euro 250. Tel. 333.3156944.
FRIGO VETRINETTA verticale ad 1 anta con ripiani anno 
2012. Misure h.1.70x50 prof. Tel. 347.8398448.
FRIGORIFERO vendo 150 euro. Sms al 346.0438437.
FUORISOLCO moro vendo causa cassata attività, prezzo 
da concordare.  Tel. 347.1158827.
GABBIA PER CONIGLI o cincilla multipiano a 60 euro. 
Se interessati chiamare il 339.1772347. 
GAS quattro fuochi a metano trasformabile a gas. Prez-
zo 150 euro. Tel. 331.3532601.
GAS usato pochissimo quattro fuochi 40x47x85h con 
forno a gas vendo causa inutilizzo a 200 euro. Tel. 
393.6357061.  
GAZEBO 3X3 tassellabile al suolo con tende laterali 
scorrevoli, zanzariere laterali scorrevoli e struttura in 
alluminio. Tel. 339.6308671.
GIACCA A VENTO con cappuccino AST, ragazzo 13-14 
anni, Bianca/arancio/nera, come nuova, usata pochissi-
mo. Vendo euro 30. Tel ore serali 338.2803122.
GIACCA bomboniere nuova Tg L  marrone. Tel. 
320.6490675.
GIACCONE bimba “Lui Jo” blu 7anni. Tel. 320.6490675.
GIOCHI DI SOCIETÀ in scatola vendo in blocco a circoli, 
come nuovi a euro 100, visibili. Tel. 340.2762579.
GIOCO CHICCO  per bimbi da  1-3 anni, tavolo elettroni-
co Multi Attività Chicco. Completo di tutti i pezzi, dentro 
scatola originale. Vendo a euro 20. Tel. 348.7347210.
GIUBBOTTO DA MOTO eco pelle taglia media da uomo, 
Vendo a soli 15 euro e un giaccone lungo nero da uomo in 
pelle, taglia media a 30 euro. Tel. 347.1999620.
GIUBBOTTO da moto in eco pelle taglia media da uomo 
a 15 euro. Tel. 347.1999620.
GOMME invernali mai usate mis.185/6O/14 vendo a euro 
15. Tel. 339.2583545.
GROSSO MONTONE (Ariete) da riproduzione, orecchino 
giallo. Tel. 333.4855847.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda, EU 3015, 
2,8KW, 230 Volt, 12,2 Ampere, motore monofase, poco 
usato. Vendo euro 1800. Tel. 338.6683486.
IDEOAMATORE si offre per serate, manifestazioni in 
genere, matrimony. Massima serieta tel 333.8617583. 
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in tessuto 
color antracite con logo Alfa Romeo” compresi fianchi 
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per portiere e bracciolo centrale. Vendo euro 170 tratta-
bili. Tel. 340.8327598.
IPHONE bianco, usato 4S 8 gb più relative cover vendo a 
115 euro. Se interessati chiamare il n. 349.1662941.
KIMKO DINK Classic 200 vendo causa inutilizzo, ottime 
condizioni, anno 2004 , poco meno di 10.000 km. Prezzo 
1800 euro. Tel. 338.3119113.
LAMPADARI bellissimi in cristallo stile moderno, come 
nuovi, usati pochissimo, vendesi ad euro 25,oo cadauno.  
Cavour Tel. 347.9773O36.
LAMPADARIO da cucina nuovo in madre perla. Vendo 
euro 150. Tel. 340.9820496.
LAMPADARIO vetro di Murano moderno con otto braccia 
girevoli, vendo euro 800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
LAMPADARIO vetro di Murano moderno, giallo con 
otto braccia girevoli. Vendo euro 800,00 trattabili. Tel. 
338.6683486. 
LAVATESTA portatile, nuovo, regolabile, comprensivo di 
tubo di scarico e doccetta. Vendesi a 100 euro. Telefonare 
ore serali 0175.259228.
LAVATRICE Eletrolux Rex 7 kg nuova ancora con garan-
zia, vendo causa troppo grossa. Tel. 320.6490675.
LEGNA da ardere lunga o di misura zona rossana Tel. 
339.7968921.
LEGNA da ardere secca, segata e spaccata di rovere, 
frassino, faggio, gaggia e castagno. Consegna a domici-
lio. Zona Valle Varaita. Tel. 328.0863426.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo 
a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI singoli n. 3 colore tiglio con doghe e materassi. 
Tel. 349.8405601.
LETTINO ABBROZANTE vendo a modico prezzo. Tel. 
327.6551147.
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di materasso 
a molle, Seggiolino per auto “Neobaby”, Tavolinetto 
plastica 45x40x40 con seggiolina  e poltroncina im-
bottita, il tutto in ottimo stato vendo a euro 115,00. Tel. 
0171.402665 / 338.3110342.
LETTINO e cassettiera/bagnetto neonato Mibb, vendo 
anche separatamente, prezzo totale 250 euro trattabili, 
prezzo singolo da concordare. Tel. 329.6020746.
LETTO A SOPPALCO compreso di rete a doghe e ma-
terasso su misura con scrivania a scomparsa e piccolo 
mobile sotto letto,misure 2.10*1.10 all’incirca, più sca-
letta arriverà a 1.20 come larghezza. Per qualsiasi infor-
mazione chiedete zona Dronero. Tel. 340.9360391.
LETTO DA DEGENZA in legno chiaro nuovo e imballato 
snodabile in tre sezioni completamente elettrico rete in 
doghe di legno altezza letto variabile elettricamente fun-
zione trendelemburg sponde ad altezza variabile e ruote 
per facili spostamenti con materasso antidecubito ad 
ampi canali + kit antidecubito composto da materasso e 
compressore a pressione alternata a 17 elementi + cu-
scino antidecubito. Tutto nuovo. Tel. 366.4365556.
LIBRI vecchi vendo a prezzo da concordare. Video cas-
sette della Walt Disney vendo in blocco, circa 30, a prez-
zo trattabile, cappotto in pelle vera, lungo, nuovo, nero 
vendo a 500 euro tg 44-46 molto bello. Tel. 348.0384051.
LUCIDATRICE Folletto Pad PL 515 con due pezzi di seto-
le 105 e 149. Vendo Euro 80,00. Tel. 335.6766296.
LUCIDATRICE HOOVER, usata pochissimo. Vendesi100 
euro. Tel. 0175259228
MACCHINA combinata per legno monofase con lavora-
zioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare 
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vendo euro 849. Tel. 327.6586481
MACCHINA DA CAFFÈ colore nera della Siemens vendo 
a euro 50 causa inutilizzo. Tel. 342.7821284.
MACCHINA DA CAFFE KRUPS funziona con cialde e caf-
fè normale vendo euro 30,00. Tel. 340.2862730.
MACCHINA DA CUCIRE Necchi 1000 Punti, utilizzata po-
chissimo. Vendo eruo 90 non trattabili. Tel.  333.9392197.
MACCHINA FOTOGRAFICA Pentax ME Super numero 
2755057 perfettamente in buono stato con alcuni attrezzi 
vendesi. Tel. 333.9258082.
MACCHINA FOTOGRAFICA Zeiss Ikon a soffietto forma-
to 4,5x6 obiettivo Novar mirino sportivo con autoscatto e 
custodia originale vendo. Tel. 327.7155230.
MACCHINA PER CUCIRE SINGER  molto antica e funzio-
nante, vendo a solo 400 euro. Tel. 338.1041564.
MACCHINARI agricoli compro per l’estero a modico prez-
zo. Pagamento in contanti. Tel. 389.8911148.
MACHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello porta sac-
chi antico vendo separatamente. Tel. 347.5838294.
MAPPAMONDO illuminato, deagostini, diametro 30 cm 
più orologio da tavola. Il tutto a 25 euro. Tel. 349.1662941. 
MISURA PRESSIONE da braccio manuale (Sfigmoma-
nometro a mercurio Pabisch) completo di campana 
nuovo mai usato vendo euro 60 visibile in Cuneo. Tel. 
333.9147073.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato a nuovo. 
A chi interessato posso mandare la foto. Vendo 150 euro. 
Se interessati chiamare 349.1662941.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce scolpito 
fino ‘800 inizio’900 in stile rinascimento anche separata-
mente. Tel. 348.6288430.
MOBILE DA SALA in arte povera con vetrinetta e spazio 
per la tv. Prezzo 150 trattabili. Tel. 339.6830862.
MOBILE in stile Veneziano 3 antine molto bello, sago-
mato, h. 120cm circa. Vendo, prezzo da concordare. Tel. 
346.6888906.
MOBILI da salotto color bianco. Tel. 334.7159296.
MOBILI quadri, oggetti vari dell’ottoccento vendo. Tel. 
327.6551147.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo causa 
trasloco. Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa traslo-
co Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da collezione in 
latta antichizzato. Vasta scelta di misure. Vedno in Stock 
Causa chiusura attività Prezzo affare. Tel. 346.3021817.
MOLA multi funzione per calzolaio. Prezzo interessante. 
Tel. 328.3824369.
MOTOCOLTIVATORE agricolo modello BCS 737 a benzi-
na vendo a euro 850. Tel. 347.1119669.  
NOCCIOLE Piemonte della Valle Po in guscio vendo a 5 
euro al Kg. Revello. Tel. 0175.75457 / 380.7099148.
NOKIA Lumia 520 vendesi mai usato ancora in garanzia 
completo di tutti gli accessori. Affarone. Tel. 348.4116471.
NOTEBOOK Asus 15” per inutilizzo windows7. Perfetto, 
vendo a euro 280. Tel. 328.1811113.
NOTEBOOK Lenovo G52, display 15.6” led hd, Ram 4Gb,  
Hdd 900 gb, usb3, colore nero, dolby digitale, garanzia 
fino luglio 2016, pari al nuovo, vendo a 370 euro. Tel. 
333.3168201.
OCCHIALI DA SOLE Ray Ban nuovi - collezione estate 
2015 vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
OMBRELLONE da mercato 3x4 mt, nuovo, bianco e blu, 
vendo a 250 euro.  Tel. 3409253019.

Ti sposti, trasporti, ci guadagni!

APP...eritivo
in collaborazione con 

Sabato 5 marzo
dalle ore 18.00

VIENI AL BACCO

SCARICHI
L’APP GRATUITA

BEVI L’APERITIVO

Durante la serata troverai
personale a disposizione

che ti spiegherà il funzionamento
dell’App e le sue caratteristiche!

Ti aspettiamo!

Via Martiri della Liberazione
SALUZZO

food&beverage - saluzzo

OFFRE
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OROLOGIO cronagrafo da uomo di Giorgio Armani vendo 
ad euro 100, pagato 200 euro. Tel. 333.9957041.
PALESTRA come nuova vendo causa inutilizzo a 250 
euro. Tel. 338.1041564.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri 
tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a euro 80. 
Tel. 339.7825262.
PARRUCCA simply beautiful capelli sntetici 250 euro 
trattabili nuova mai usata Tel. 338.4930423.
PATTINI “OXELO” tg.28-30. Colore rosa in ottimo stato 
vendo euro 15. A richiesta posso trasmettere foto. Tel. 
347.5758189. 
PATTINI in linea Hudora misura dal 36 al 39 regolabili. 
Tel. 349.6009040.
PELLET di puro abete vendo causa trasferimento 55 sac-
chi 100x100 da kg 15 a euro 200. Tel. 347.1870936.
PELLICIA di visone modello giovanile taglia 44/46 lunga, 
vendo euro 950.  Tel. 366.5638520. 
PELUSCE belli n. 50 vendo a 5 e 10 euro cad. Tutti in bloc-
co Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, per 
in informazioni tel. 347.5758189.
PIANOFORTE Technis con tasti pesati panca come nuo-
vo, vendo euro 800. Tel. 339.2425112.
PIANOFORTE YAMAHA NERO E 1723020 mezza coda, 
come nuovo con sgabello imbottito rettangolare acqui-
stato a Berna 1980. Vendo al miglior offerente, visibile a 
Fossano, Tel. 338.1581286.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla ven-
do. Tel. 339.6186021. 
PIASTRELLE D’EPOCA in cemento. Mq 10, euro 130. 

Posso inviare foto se interessati Tel. 328.8054037.
PIATTAIA dell’800 prezzo da concordare.Tel. 
347.2632031.
PIATTI FORNO n.4 ,mai usati di colore bianco antico, Di-
mora, vendo a 15 euro l’uno. Telefono 349.2143437.
PIATTI Ristoranti del Buon Ricordo vendo o scambio. Ac-
quisto solo anni 60/80. Tel. 360.697889.
PIETRA granito 160Hx20Px25L con scannellatura in 
punta, anno 1850 vendo a Rossana. Tel. 370.3379612.
PIETRA RACLETTE “Gourmette & Grill set” nuova, 
usata una volta vendo causa inutilizzo a 25 euro. Tel. 
333.6706244.
PINZA AMPEROMETRICA  HIOKI 3100 completa di cu-
stodia, manuale istruzioni vendo euro 35, a richiesta pos-
so trasmettere foto. Tel. 333.9147073.
PIUMINO Colmar originale donna/ragazza taglia 40 colo-
re blu. Vendo causa cambio taglia. Piccolissima cucitura 
sulla manica sinistra. Euro 80. Tel. 339.2642441.
PNEUMATICI n.10 195 60 15 con cerchi adatti a fiat mul-
tipla 6 invernali 185 65 15 e 4 estivi già montati su cerchi 
in lega molto belli diametro 15, vendo causa inutilizzo 
separatamente o in blocco. Tel. 366.4777774. 
POLTRONA PER ANZIANI come nuova con garanzia. Te-
lecomando, alza gambe, alza persona ecc. Vendo metà 
prezzo. Tel. 339.2583545.
POLTRONA per anziani regolabile varie posizioni vendo, 
come nuova. Tel. 339.2583545.
POMPA A BARILE per ingrassaggio, nuova mai usata, 
vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTE vendo causa ristrutturazione appartamento, 
1 porta a soffietto in legno e vetri (largh.massima cm 
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130/135- altezza cm 220) e 1 porta doppia per armadio 
a muro, in legno laccato bianco opaco (largh.cm 102- al-
tezza cm.186). Complete di montanti. Entrambe in per-
fette condizioni. Vendo anche singolarmente. Tel. 349. 
7044570 (no sms ).
QUADRI storici di Limone Piemonte  rappresentante la 
baja 1 anno 1976  1 1979 disegnati a matita e carbonella 
in ottime condizioni altezza cm 80 larghezza cm 60. Prez-
zo 150 euro cadauno trattabili. Tel. 347.1637654.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente funzio-
nanti. Tel. 339.6308671.
RIMORCHIO agricolo di mt. 2,50X1,50 con sponde, oc-
chioni porta pali post. Regolabili, ribaltabile trilaterale, 
balestrato, trazione motrice da adattare a singolo tratto-
re  Daniele Bagnolo  Piemonte. Tel. 333.7986985.
RIVISTE da collezione “Specchio della stampa” dal n. 1 
al 384 e “l’illustrazione dei piccoli” complete 1/26. Prezzo 
da concordare. Tel. 328.6574603.
ROBOT ASPIRAPOLVERE Neato-Salus nuovo, acquista-
to agosto 2015, con garanzia e assistenza. Vero affare. 
Tel. 3483924830 ore serali.
SACCO A PELO Hello Kitty usato poco disponibile anche 
con foto vendo euro 25,00 Tel. 340.2862730.
SACCO TERMICO PRENATAL per neonati passeggino, 
interno in pile.  Il sacco è staccabile in due parti tramite 
cerniera è in buone condizioni vendo euro 10, a richiesta 
posso trasmettere foto. Tel. 347.5758189.
SAMSUNG GALAXI S6 EDGE nuovo con confezione, co-
lore Gold Platinum, vendo causa doppio regalo. Prezzo 
interessante. Tel. ore serali 338.2803122.
SCALA 4mt di ferro vendo euro 40. Tel. 348.8023994 - 
335.7546460.
SCALA IN LEGNO massiccio  lunghezza m 4,40 larghez-
za m 1. Tel. 338.1904996.
SCARPE da donna eleganti in vernice nera, n.38,5. 
Molto carine, causa errato numero. Vendo euro 50. Tel. 
339.8406233.
SCARPE DA MOTO Dainese nuove n.42 vendo a euro 80. 
Tel. 339.4147430.
SCARPONI da sci n° 38 Dolomite. Vendo euro 25. Tel. 
340.9076282.
SCARPONI da snowboard numero 37. Vendo a 30 euro. 
Tel. 349.3713466.
SCI DA FONDO  2 paia, marca Fischer (Uomo e Donna) + 
2 paia di scarponi Alpina per sci da fondo n. 43 e 41. Tel. 
349.6913218.
SCI FISCHER RC4, usati pochissimo. Vendo 50 euro. Tel. 
ore serali 0175.259228.
SCI ONEBREAKER con attacchi look XP10. Lunghezza 
1,62 cm. Scarponi Rossignol exalt 70 misura 28,5. En-
trambi usati pochissimo solo 4 volte. Tel. 339.1372534.
SCI, racchette e scarponi usati da uomo, vendo a 50 euro. 
Se interessati telefonare 335.7670066.
SCOPA A VAPORE con accessorio per la pulizia dei tap-
peti. Tel. 339.6308671.
SCRIVANIA bellissima color rovere chiaro con piano re-
traibile, come nuova, vendesi ad euro 4o,oo. Trasporto a 
carico destinatario. Cavour Tel. 347.9773036.
SCRIVANIA faggio massello, modernariato. Tel. 
328.9254325.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con ma-
terassino come coprischienale. Vendo euro 30. Tel. 
320.0463402.
SEDIA per ufficio con rotelle made in Italy con braccio-
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li, rivestimento cuscini colore giallo con più movimenti, 
come nuova vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. 
Zona Busca. Tel. 338.6525555. 
SEDIE-POLTRONE n.3 per sala d’aspetto tenute bene, 
vendo a euro 150,00. Tel. 333.3640282.
SEGNALIBRI PERSONALIZZATI fatti a mano, da stu-
dentessa del Liceo Artistico vendo su ordinazione a 
modico prezzo, ottima idea regalo. Se interessati posso 
inviare fotografie. Tel. 346.4318326 ore serali – Verzuolo
SERIE completa dei Dvd Le 3 rose di Eva. Tel. 
348.0384051.
SET IN BAMBOO (tavolino e due poltrone, complete di 
cuscini imbottiti) + poltrona a dondolo in bamboo + mo-
biletto in legno con cassette. Tel. 339.6308671.
SETTIMANALE novecento in castagno massello, mo-
dernariato vendo. Tel. 328.9254325.
SMARTPHONE MOTOROLA Moto G 2014, perfetto usa-
to. Euro 60. Tel. 339.2602501.
SMARTPHONE NGM Winn (monosim), confezione origi-
nale. Vendo a euro 35. Tel. 392.9026394.
SMIELATORE in acciaio con piedi usato solo un paio di 
volte per 9 telaini vendo a 300 euro. Tel. 0175.75457 / 
380.7099148.
SPECCHIO per bagno rotondo marca Gedi/Spa con tre 
portalampade (220V/40W) diametro 60cm profilo bianco 
vendo euro 10. Tel. 3487347210
STAMPANTE HP 3840 deskjet compatibile con Win-
dows 98,2000,Me,XP perfetta, vendo a euro 20. Tel. 
348.7423797.
STUFA A LEGNA (putage) tenuto bene e in ottime con-
dizioni usato poco con tubi. Visibile a Savigliano. Tel ore 

serali al numero 347.8343091.
STUFA A LEGNA come nuova e bancali di tegole, ottimo 
affare. Tel.  331.2911931.
STUFA A PELLET usata marca Arce 7 KW, zona Verzuo-
lo. Tel. ore serali al 366.5007871.
STUFA LEGNA Castelmonte vendo causa inutilizzo, 
come nuova. Tel. 345.6066176. 
STUFETTA 2400 W in perfette condizioni, usata davvero 
poco. Vendo causa inutilizzo. Modello Paseco 2401 S, 
marca Savichem (italiana). Funziona con combustibile 
Zibro o simili e non occorre attaccarla alla presa di cor-
rente. Tel. 380.4567876.
SUBWOOFER Hertz 1200w + amplificatore Audison 
350w. Tel. 347.8852796.
TAGLIA E CARICA ERBA vendo causa cassata attività, 
prezzo da concordare.  Tel. 347.1158827.
TAGLIAERBA elettrico usato 7 volte, lama cm 50, vendo. 
Tel. 333.3640282.
TAPPETO mucca marrone scuro. Vendo 100 euro. Tel. 
347.2632031.
TAPPETO persiano tenuto bene misure metri 1,92 x 2,64 
vendo a euro 400. Tel. 347.1119669.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro10, visi-
bile in Cuneo, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 
389.4743187.
TAVOLA DA SNOWBOARD rigida limit 4 Olorance 169-
SG complete di attacchi drake e scarponi scialpinismo 
Black Diamond n. 43 con chiusura  B.D.A. anche per at-
tacchi classici. Tel. 348.3213078.
TAVOLA rotonda classica in noce scuro con 4 poltronci-
ne, prodotta dal mobilificio F.lli Rosso di Saluzzo. Vera 
occasione! Tel. 349.6421406.
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TAVOLINO PROFESSIONALE 2 fornetti, pennelli e gel 
tutto per la ricostruzione unghie con pailette trucchi, 
pennelli fard, set professionali trucco tutto a 250 euro. 
Tel. 366.1563310.
TAVOLO A LIBRO con 4  sedie in pelle nera. Due coppie 
di comodini, un divano colore rosso, rete a doghe a due 
piazze. Due materassi a una piazza., termoconvettore a 
gas, vendo. Tel.  329.0233147.
TAVOLO da arredamento in vetro con 4 sedie abbinate 
nere, totalmente nuovi euro 250 ottimo prezzo e qualità. 
Tel. 334.7159296.
TAVOLO da soggiorno + 6 sedie vendesi a euro 30,00. Tel. 
ore pasti 346.3748746.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere massiccio tutto 
in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 333.2482005 oppure 
338.4870576.
TAVOLO legno rotondo allungabile con 4 sedie impaglia-
te vendo a euro 50. Tel. 339.1772347.
TEATRINO con marionette antiche. Tel. 339.2583545.
TELARINI n. 500 in legno per api da nido e melario. 
Vendo a 80 centesimi quelli da nido e 70 cent. quelli da 
melarìo, caduno. Tel. 380.1781372.
TELEFONO SIEMENS a ruota da parete colore grigio 
vendo euro 15, a richiesta posso mandare foto. Tel. 
389.4743187. 
TELEFONO VINTAGE Siemens a ruota da parete colore 
grigio vendo a euro 15. A richiesta posso mandare foto. 
Tel. 389.4743187.
TENDONI da camera e da salotto grandi e belli, azzurri, 
colorati, bianchi e ricamati prezzo da concordare. Tel. 
333.9957041 ore serali.

TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. 
Tel. 338.6525555.
THUN coniglietto fiore originale, in ceramica da collezio-
ne, pari al nuovo, perfetto in tutto! Vendo a 20 euro. Zona 
Cuneo. Tel. 342.3681017.
TINO in acciaio inox. Capacità: 15 quintali. Tel. 
368.257365.
TOMTOM GO I40 con custodia originale nuovo mai usato 
causa inutilizzo e 160,00. Tel. 339.6213190.
TORCHIO IDRAULICO come nuovo vendesi a 400 
euro in più tina in vetro resina euro 120. Roccavione 
338.1999325.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 990,00 e 
combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro 
1.540,00. Tel. 327.6586481.
TRIO CAM passeggino, ovetto e culla colore verde e 
nero, tre ruote vendo euro 250,00. Tel. 347.8696299 dalle 
ore 15.00.
TUTA DA SCI donna Decathlon, mai usata, giacca bianca 
e pantaloni neri con bretelle, taglia 42 comoda, vendo a 
50 euro. Chiamare dopo le 21. Tel. 347.4115318.
TUTA moto donna Alpinestar, colori rossa-nera-bianca, 
taglia 44, utilizzata poco e stivali moto donna numero 41 
vendo. Tel. 333.8756413.
TV - 5 pollici in bianco nero portatile con Radio, completo 
di alimentatore Vintage anni 70 vendo euro 10, visibile in 
Cuneo. Tel. 333.9147073.
VALLE VARAITA per raggiungimento contributi cedo 
negozio alimentari frutta e verdura. Richiesta di solo ar-
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redamento ed eventuale merce. Tel. 345.7831713.
VASCA in vetroresina misura standar 170x70 con attac-
chi in geberit nuova. Vendo 150euro. Tel. 339.2425112.
VASCHETTE gelato in acciaio inox per vetrina angolare o 
curva. Euro 7,00 ciascuna Tel. 347.1637654.
VASCHETTE n. 4 in pietra antica di luserna fatte a mano, 
da giardino, di diverse misure, vendo a partire da 80 
euro. Tel. 339.1772347.
VECCHI NUMERI DI TOPOLINO anni 
1994/1997/1998/2000 perfettamente conservati. Tel. 
339.6286340.
VESTIARIO BIMBO 2 anni composto da (n.22 pezzi) 
magliette, canottiere, pantaloncini e varie. Regalo: giac-
chettina con cappuccio, 3 paia di calzette. Vendo euro 
10.Tel.  348.7347210.
VESTITI da ballo latino americano da esibizione e da 
gara, ragazza anni 8-16. Tel. 366.5638520.   
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, 
es. vodka, limoncello o altro. Funzionante e in buo-
ne condizioni valore 500 euro richiesta 200 euro. Tel. 
347.1637654.
VETRINETTA FRIGO ventilato cm 5ox5o altezza 1m, 3 
ripiani ottima per bar vendo a euro 200 trattabili. Tel. 
340.2762579.
VHS circa 150 pezzi, vari generi (thriller, azione, comme-
dia...), vendo a 1euro ciascuna. Acquisto minimo blocco 
da 10 pezzi. Tel. 373.5374191.
VIDEO MONITOR PRENATAL, senza fili, con display a 

colori e visione notturna. Usato poco ed in condizioni 
pari al nuovo, in confezione originale. Vendo a 55 euro. 
Tel. 380.4567876.
VIDEOCAMERA canon UC-X10 hi, perfettamente fun-
zionante munita di tutti gli accessori (2 caricabatterie, 
telecomando, cavo uscita video TV, borsa) 120 euro. Tel. 
347.1637654.
VIDEOGAMES Nintendo NES 8 bit (anni 90) acquisto 
cartucce gioco o intere console se in buono stato. Tel. 
347.9100589.
VIDEOREGISTRATORE JVC super vhs funzionamento 
perfetto, vendo a 20 euro. Tel. 348.7423797.
VOLANTI sportivi con impugnatura in legno o pelle, per-
fetti come nuovi. Tel. 334.3768962.
VOLIERA 265x2x2x80 vendo. Tel. 347.5838294.
WC CHIMICO da cantiere cercasi. Tel. 333.9392197.
YORKSHIRE taglia piccola. Cucciole di due mesi, sver-
minate e vaccinate, genitori visibili, papà 1kg. Vendo Cu-
neo. Tel. 392.7101517.
ZAINO PORTA BIMBO modello Caddy della Chicco. 
Nuovo, usato solo una volta. Vendo euro 70. Tel. ore pasti 
339.6008252.

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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Edona Burri
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Edona Burri, ha 16 anni ed è di Cuneo. È una studentessa di 
ricevimento. Sogna di diventare una modella e lavorare a New 
York. Ama ballare il latino americano e la danza del ventre ed 
ama i capelli lunghissimi. 

Foto di IsoFoto. 
Guarda le foto di Edona su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MARZO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
AMORE: Se sei in coppia da molto, avrai modo di rasserenare il 
tuo rapporto, di allontanare vecchi rancori e prendere decisioni 
importanti per il futuro.
LAVORO: Questo mese la presenza di parecchie afflizioni 
astrali ti renderà instabile nel settore lavorativo e avrai parec-
chie difficoltà da dover fronteggiare.
SALUTE: Evita di rimuginare sempre sulle stesse cose. Cal-
mati, rilassa la mente altrimenti potresti incorrere in qualche 
dolorosa cefalea. 

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
AMORE: Sii più accondiscendente, solo così eviterai una drasti-
ca rottura, soprattutto fra il 5 e il 15, periodo in cui sarai caratte-
rizzato da un forte nervosismo.
LAVORO: Sarà un mese turbolento. Evita inutili discussioni con 
colleghi e superiori e fai ricorso alla tua proverbiale tranquillità 
per risolvere i piccoli problemi.
SALUTE: Le stelle indicano un periodo di debolezza generale, 
anche se più da un punto di vista psichico che fisico. L’umore non 
sarà certo dei migliori.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
AMORE: Supererai i vecchi rancori con il partner, torneranno 
le confidenze e le emozioni comuni e avrai voglia di andare nei 
luoghi che conservano i vostri ricordi.
LAVORO: Non avrai freni, le troppe spese potrebbero pesare 
enormemente sul bilancio e potresti avere non poche preoccu-
pazioni nell’affrontare i pagamenti.

SALUTE: Le stelle ti favoriranno e le energie saranno pronte 
per essere raccolte e usate. Cerca di rilassarti.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
AMORE: Nel tuo cuore ci sarà un bel po’ di movimento. No-
nostante la vita di coppia non abbia problemi, proverai grande 
attrazione per una nuova conoscenza.
LAVORO: Molto positivo per te questo mese nel campo lavora-
tivo, dove non mancheranno le occasioni per incrementare sia le 
tue entrate che le tue soddisfazioni.
SALUTE: Le stelle consigliano di non rimandare eventuali ope-
razioni, il mese appare favorevole per una nuova forma fisica. 

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
AMORE: Regnerà un’atmosfera piacevole ed affettuosa, che ti 
regalerà un inatteso romanticismo, se sei in coppia, e ti favorirà 
nuovi incontri, se sei single.
LAVORO: Ti sentirai la vittima di un qualche destino malvagio 
quando, in realtà, se avrai fiducia nel lavoro che stai facendo, 
raggiungerai risultati insperati.
SALUTE: La forma potrà essere discontinua: evita di dramma-
tizzare un piccolo calo di energia. 

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
AMORE: La situazione in amore può farsi insostenibile e una 
scarsa sensibilità nei confronti del partner potrebbe farti pren-
dere delle decisioni impulsive.
LAVORO: Sarai soggetto ad inquietudine e malintesi che ren-
deranno faticoso il lavoro. Se eviterai di voler subito qualche 
cosa per forza, troverai la soluzione.
SALUTE: In generale la salute sarà ottima. Avrei però bisogno 
di rinnovare il tuo look. Vestiti preferibilmente di verde: rasser-
nerà la tua mente iperattiva. 
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
AMORE: Il cielo suggerisce di usare toni morbidi con tutti, spe-
cie a inizio mese. La tensione si stempererà verso il 15, quando 
inizierà un periodo nuovo e proficuo.
LAVORO: Dovrai agire con la massima trasparenza e il massi-
mo impegno, se vorrai evitare bruschi cambiamenti di rotta da 
parte di collaboratori o clienti.
SALUTE: Le stelle non ti regaleranno una forma smagliante. 
Fai attenzione anche alla pelle e dedicati un po’ di tempo.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
AMORE: Questo mese sarà molto fortunato per il settore af-
fettivo, soprattutto dal 16, quando le stelle ti porteranno grande 
energia e un’ottima lucidità mentale.
LAVORO: Avrai piccole noie che potrebbero causare qualche 
contrattempo organizzativo o qualche disguido nei contatti ma 
passeranno entro la metà del mese.
SALUTE: Questo mese potresti accusare qualche tipico ma-
lanno stagionale. Niente paura, mangia molta vitamina C, dimi-
nuisci i ritmi e contrasterai i disturbi. 

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
AMORE: Sino a metà mese, sarai predisposto a difficoltà e 
banchi di prova da superare. Ti servirà una grande profondità 
d’animo per poter vincere l’aggressività.
LAVORO: La grande capacità di metterti in comunicazione con 
gli altri con disponibilità sarà una alleata celeste molto impor-
tante e proficua negli affari.
SALUTE: La forma fisica e l’attenzione per il corpo lasceranno 
un pò a desiderare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso. Fai Yoga.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
AMORE: Sarai amabile ed affascinante con tutti. La vita di cop-
pia vivrà un momento di vero idillio e, se sei single, non manche-
ranno occasioni interessanti.
LAVORO: Il 10 avrà inizio una fase turbolenta sul lavoro, in cui 
la voglia di cambiamento aumenterà ma dovrai pazientare an-
cora un po’ perché le cose migliorino.
SALUTE: Ti sentirai stanco e stressato. Saranno possibili do-
lori alle ossa, alle gambe e alla gola. Dal 19, il cielo favorisce i 
trattamenti anti-età.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
AMORE: Dopo un inizio traballante, il mese cambierà rotta. 
Tutto diventerà più semplice ed armonioso, romantiche le se-
rate in coppia, piacevoli i nuovi incontri.
LAVORO: Se sei libero professionista sarai fortunato dal 2 al 
13, durante questo periodo potrai apportare delle innovazioni 
nell’azienda o aumentare il personale.
SALUTE: Saranno possibili malesseri passeggeri e difficoltà 
digestive. Cerca di curare di più la pelle.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
AMORE: La posizione degli astri non prevede fortuna in amore, 
la passione e il rapporto di coppia potrebbero subire contraccol-
pi. Dal 25 le cose miglioreranno.
LAVORO: Non è il momento giusto per investire. E’ consiglia-
bile attendere l’inizio del mese prossimo per operare con più 
tranquillità ed evitare preoccupazioni.
SALUTE: Godrai di un generale equilibrio psicofisico per tutto il 
mese. Approfittane per tonificare l’organismo, potresti iscriverti 
a un corso di stretching.
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