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SABATO 1
FRABOSA SOPRANA: Mangiaski. Giornata enogastronomica sulle piste da sci del comprensorio
Mondolè. Si parte dalla colazione, per passare all’aperitivo e al pranzo e arrivare alla festa finale della
merenda. Dal 2017 inizierà la collaborazione con la
Mangialonga per avvicinarsi al territorio delle Langhe e dei prodotti tipici. Info: www.mondole.it
SAVIGLIANO: alle ore 21.00 “Cello Recital”. Prosegue la rassegna “Le Armonie della Memoria – Stagione Artistica 2017”, organizzata dall’Associazione
“Amici della Musica” di Savigliano (Cn) con il sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Città di Savigliano, Assessorato alla Cultura, Fondazione Banca, Cassa di Risparmio di Savigliano,
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. I concerti
della rassegna si svolgeranno al Teatro Milanollo, a
Palazzo Taffini e all’Auditorium della Croce Nera di
Savigliano fino al 21 aprile 2017.
DOMENICA 2
ARTESINA: Eat...Artesina - Stand gastronomici,
musica e divertimento in piazza. Appuntamento in

piazza con i ristoratori di Artesina per una giornata enogastronomica per tutti sulla neve. Info: tel.
0174.242000 - info@artesina.it - www.artesina.it.
CUNEO: “67^ Mostra Regionale Zootecnica di
Quaresima” Mostra di bovini da macello di razza
piemontese e di altre razze e di ovi-caprini. Vetrina
agricola di primavera con stand espositivi, prodotti
tipici e degustazioni. Manifestazione “Cuneo Cavalli”. Esposizione di animali della fattoria e domestici.
Orari: 8,30-18. Info: M.I.A.C. Cuneo tel. 0171.43055,
www.miac-cn.com, info@miac-cn.com, attivitaproduttive@comune.cuneo.it, Comune di Cuneo tel.
0171.444456.
MANTA: “Ti Racconto Il Castello” dalle ore 11,30 e
ore 15,30 speciali visite tematiche per ripercorrere le
storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare che
hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro;
Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 0175.87822 faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
PAESANA: “Festa Delle Famiglie” Giochi e attività al
campo scuola e sulla terrazza del Rifugio Pian Munè.
Info e prenotazioni per il pranzo: tel. 328.6925406 -
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LUNEDÌ 3
CUNEO: “67^ Mostra Regionale Zootecnica di
Quaresima”. Mostra di bovini da macello di razza
piemontese e di altre razze e di ovi-caprini. Vetrina
agricola di primavera con stand espositivi, prodotti
tipici e degustazioni. Manifestazione “Cuneo Cavalli”. Esposizione di animali della fattoria e domestici.
Orari: 8,30-18. Info: M.I.A.C. Cuneo tel. 0171.43055,
www.miac-cn.com, info@miac-cn.com, attivitapro-

duttive@comune.cuneo.it, Comune di Cuneo tel.
0171.444456.
MARTEDÌ 4
BORGO SAN DALMAZZO: Dal 4 al 21 Aprile la sala
mostre dell’ufficio turistico IAT di Borgo San Dalmazzo ospiterà la mostra fotografica “Fiori, marmotte e cuori di ghiaccio”, curata e realizzata da
Roberto Rovera. Il tema è l’habitat montano e i suoi
abitanti: fiori, laghi, rifugi, marmotte, stambecchi...
L’esposizione, a ingresso gratuito, osserverà i seguenti orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00. Per informazioni: Ufficio Turistico
IAT tel. 0171.266080.
MERCOLEDÌ 5
FOSSANO: “90^ Fiera del Vitello Grasso”. Fiera
dedicata al Vitello da Carne di Razza Piemontese
e di altre razze allevate in provincia di Cuneo. Gli
allevatori locali espongono, presso l’area del Foro
Boario di Fossano, i loro migliori “campioni”, pronti
per essere valutati da una giuria di macellai e allevatori. Nel periodo della Fiera incontri, animazione
e appuntamenti gastronomici. Orari: 8-13. Info: tel.
0172.60160, www.visitfossano.it.
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info@pianmune.it - www.pianmune.it - www.facebook.com/PianMune.
SALUZZO: “Mezza del Marchesato - Mezza maratona tra i frutti in fiore”. Si tratta di un’opportunità
unica per scoprire da vicino luoghi dal grande fascino, all’interno di uno dei distretti frutticoli più importanti d’Italia. Sport e turismo si uniscono, dando vita
ad un evento unico, che trasformerà - per gli atleti
e le loro famiglie - una gara sportiva in un’occasione per trascorrere una giornata speciale o un intero
week end primaverile, in luoghi suggestivi e ricchi di
storia, alla scoperta di Castelli, antiche Cattedrali e
una cornice naturale unica, con il Monviso a fare da
sfondo. Contatti per le info e le iscrizioni Fondazione
Amleto Bertoni tel. 0175-43527 346 9499587 - www.
lamezzadelmarchesato.it.

IL FARO 9

10 IL FARO

pixelink.it

pixelink.it

GIOVEDÌ 6
MONDOVI’: Oggi avrà inizio il corso di Degustazione
Vini. Questo breve e divertente corso rappresenta un
primo approccio al mondo del vino e si suddividerà
in cinque lezioni durante le quali, in ogni serata, si
degusteranno tre diversi tipi di vino, analizzando le
zone di produzione e i vitigni, oltre alle caratteristiche visivo-organolettiche. Si analizzeranno quindi i
vari tipi di vino, partendo dal rosso, proseguendo con
il bianco, gli spumanti e i vini dolci e liquorosi, inoltre si introdurranno gli accompagnamenti ideali che
maggiormente valorizzano il sapore di un piatto e di
un vino. Il corso si svolgerà in orario serale dalle ore
20.30 alle ore 23.00. Info e iscrizioni: Associazione
Monregaltour tel. 0174.47428 - info@monregaltour.
it - www.monregaltour.it.
VENERDÌ 7
BUSCA: Rassegna internazionale di concerti “Musicaè” 2017. XIII° Stagione Artistica, presso Teatro
Civico, Piazzetta del Teatro 1. Alle ore 21,15 uno
straordinario recital pianistico con il celebre Giuseppe Massimo Massaglia, torinese di nascita. Immenso il suo curriculum, ricco di premi e concerti
internazionali. Per riassumerne le qualità in poche
parole, ricordiamo soltanto che il suo nome è presente nel Dizionario dei musicisti edito dall’International Biographical Institute of Music di Cambridge.
La direzione artistica è di Antonello Lerda. L’ingresso
è libero fino ad esaurimento posti, con precedenza
ai soci. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare a Dante e Marilena Degiovanni al numero:
339.6013250.
LAGNASCO: “Fruttinfiore”. Giunta alla 15^ edizione,
torna a Lagnasco la manifestazione che per tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione frutticola
locale: la frutta sana, buona e… in fiore! Anche l’edizione 2017 vanta un calendario ricco di appuntamenti. Protagonisti saranno come sempre lo STAO (il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura),
i mercatini ricchi di prelibatezze, i laboratori, il villaggio dei fiori e le attività didattiche per tutti, anche
per i più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati
all’arte, ai convegni, allo sport. Riconfermati i fuochi
d’artificio ed il percorso gastronomico Fruttintavola.
Info: Fly Eventi tel/fax. +39 0172 474 003, commerciale@gruppofly.com, www.fruttinfiore.it.
SABATO 8
FAULE: “Festa Del Po”. La festa celebra la primavera ed è dedicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione con il “Parco del Monviso”, prevede mostre,
proiezioni di filmati ed escursioni guidate lungo il Po,
con momenti gastronomici a base di pesce di fiume
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Reale di Racconigi ospiterà Artisti per un giorno,
iniziativa inserita nell’ambito della quarta edizione
del progetto “Disegnamo L’arte”, il programma di
attività per le famiglie promosso da Abbonamento
Musei in collaborazione con Faber Castell. Un pomeriggio aperto a tutti e dedicato al disegno dal vero,
perché grandi e piccoli possano cimentarsi insieme
a disegnare davanti alle opere, alle architetture, al
paesaggio. Info: tel. 0172.84595.
VILLAR SAN COSTANZO: L’Associazione L’Arc invita
ad un emozionante viaggio nel tempo al Parco Archeologico “Cannetum” di Villar San Costanzo località Santa Brigida. Il Parco apre il secondo sabato di
ogni mese dalle ore 14,30 alle ore 18,30. I visitatori
potranno partecipare a laboratori di archeologia
sperimentale e a visite guidate al castelliere provando l’emozione del tiro con l’arco storico seguiti dai ricercatori dell’associazione L’Arc. Info e prenotazioni:
tel. 340.5374280 – 338.6797814.
DOMENICA 9
CARAGLIO: “Fiera di Primavera” Nel programma
dell’evento è prevista una mostra, il mercato con
prodotti locali, in seguito la polentata e i balli occitani. Orari: 9-19. Info: tel. 335.7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it.
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e prodotti locali. Orari: sab. 18-24 (cena ore 19,30).
Comune di Faule tel. 011.974113, faule@ruparpiemonte.it, www.comune.faule.cn.it.
LAGNASCO: “Fruttinfiore”. Giunta alla 15^ edizione,
torna a Lagnasco la manifestazione che per tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione frutticola
locale: la frutta sana, buona e… in fiore! Anche l’edizione 2017 vanta un calendario ricco di appuntamenti. Protagonisti saranno come sempre lo STAO (il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura),
i mercatini ricchi di prelibatezze, i laboratori, il villaggio dei fiori e le attività didattiche per tutti, anche
per i più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati
all’arte, ai convegni, allo sport. Riconfermati i fuochi
d’artificio ed il percorso gastronomico Fruttintavola.
Info: Fly Eventi tel/fax. +39 0172 474 003, commerciale@gruppofly.com, www.fruttinfiore.it.
MONDOVI’: “Fiera di Primavera”. Giunta alla 58^
edizione, la fiera continua un’antica tradizione che
intendeva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con una grande occasione di ritrovo,
commercio e scambio. Orari: 9-19. Info: Comune
di Mondovì tel. 0174.559271, tel. 0174.559288, turismo@comune.mondovi.cn.it, www.comune.mondovi.
cn.it.
RACCONIGI: dalle ore 14,30 alle 17.00 il Castello
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CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco”. 98^
edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco. Tel. 0172.427050, www.comune.
cherasco.cn.it, turistico@comune.cherasco.cn.it.
CUNEO: “1° Trofeo Città di Cuneo Nuoto Master –
Quinta Tappa Circuito Fin Supermaster”. La gara, in
programma presso lo Stadio del Nuoto, vede la partecipazione di circa 500 atleti categoria Master (dai
20 anni fino agli 80) provenienti da tutto il Piemonte,
dalla Liguria e dalla Lombardia. Non si escludono iscrizioni di atleti anche da località del Veneto
e dell’Emilia Romagna. Info e iscrizioni: Stadio del
Nuoto di Cuneo tel. 0171.66469 infocuneo@centrosportivoroero.it.
FAULE: “Festa Del Po”. La festa celebra la primavera ed è dedicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione con il “Parco del Monviso”, prevede mostre,
proiezioni di filmati ed escursioni guidate lungo il
Po, con momenti gastronomici a base di pesce di
fiume e prodotti locali. Orari: tutto il giorno (pranzo ore 12,30 e cena ore 19,30). Comune di Faule tel.
011.974113, faule@ruparpiemonte.it, www.comune.
faule.cn.it.
LAGNASCO: “Fruttinfiore”. Giunta alla 15^ edizione,
torna a Lagnasco la manifestazione che per tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione frutticola
locale: la frutta sana, buona e… in fiore! Anche l’edizione 2017 vanta un calendario ricco di appuntamenti. Protagonisti saranno come sempre lo STAO (il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura),
i mercatini ricchi di prelibatezze, i laboratori, il villaggio dei fiori e le attività didattiche per tutti, anche
per i più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati
all’arte, ai convegni, allo sport. Riconfermati i fuochi
d’artificio ed il percorso gastronomico Fruttintavola.
Info: Fly Eventi tel/fax. +39 0172 474 003, commerciale@gruppofly.com, www.fruttinfiore.it.
LIMONE P.TE: “Gigantissimo”. Aperto a tutti sulla
pista Pian del Leone-Pancani. Info: Ufficio Turistico
tel. 0171.925281.
MANTA: “Avventura In Castello”. Le sale del Castello si animano per un pomeriggio divertente dedicato
alle famiglie, tra colorati travestimenti e sorprese,
personaggi storici e leggende mitiche appassionanti racconti e narrazioni fantasiose per scoprire tutti
insieme la bellissima storia del Castello. Assaggi di
prodotti tipici delle aziende di eccellenza della rete
Paesi e Paesaggi – Bel Andè, Bel Anar. Biglietti:
Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 6 euro; Iscritti
FAI e residenti: 6 euro. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
MONDOVI’: “Fiera di Primavera”. Giunta alla 58^
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SABATO 15
BRA: “Fiera Di Pasqua e Pasquetta” “Gli orti braidesi” – Mercato dei piccoli produttori Dalle 12. Piazza Giolitti Mostra dell’artigianato, Esibizioni scuola
di circo e laboratori con “Up”, esposizione macchine
agricole e vivaisti. Artigiani del gusto (dalle 18). Ballo
liscio (Dalle 20). Dalle 16 alle 23 Area Movicentro –
Piazza Caduti di Nassiriya. Trekking con visita guidata agli orti e merenda vegetariana Partenza alle
15 da Piazza Caduti. Merenda alle 18 a cura delle
Tavole accademiche dell’Università di Pollenzo. Info
0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.
DOMENICA 16
BRA: “Fiera di Pasqua e Pasquetta”. Mostra dell’artigianato e Esposizione macchine agricole e vivaisti
– Artigiani del gusto- Musica e moda (dalle 19). Dalle
10 alle 23. Area Movicentro, piazza Caduti di Nassi-

riya. Concerto di Pasqua “Das Musikalisches Opfer,
l’Offerta musicale” con Ensemble Hyperion (Bruno
Fiorentini flauto; Valerio Giannarelli, Beatrice Puccini violini; Ruben Franceschi viola; Alberto Pisani
violoncello; Marco Montanelli clavicembalo) Musiche
di Johann Sebastian Bach. Dopo concerto con i vini
della Cantina Jermann, Dolegna del Collio (Gorizia).
Ore 16,30 Coro della Chiesa di Santa Chiara, via Barbacana, Bra. Ingresso libero fino ad esaurimento o
prenotazione posti riservati a pagamento sul sito
www.albamusicfestival.com. Processione Pasquale,
Chiesa dei Battuti Bianchi. Ore 17. Corso Cottolengo.
Speciale Musei Aperti. Dalle 10 alle 12,30 – dalle 15
alle 18. Ingresso libero. Info 0172.430185 – turismo@
comune.bra.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Flora 2017 - Intorno Alla
Natura”. Mostra-mercato, giunta ormai alla quattordicesima edizione prevede l’esposizione e la vendita
al pubblico di fiori, piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di pregio artistico, all’interno del
suggestivo scenario del cortile, del giardino e delle
cantine di Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole
Saluzzo. Saranno organizzate iniziative collaterali
con incontri, visite nel centro storico e laboratori
didattici. Ingresso euro 3, gratuito per residenti in
Costigliole la domenica pomeriggio e per i bambini
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edizione, la fiera continua un’antica tradizione che
intendeva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con una grande occasione di ritrovo,
commercio e scambio. Orari: 9-19. Info: Comune
di Mondovì tel. 0174.559271, tel. 0174.559288, turismo@comune.mondovi.cn.it, www.comune.mondovi.
cn.it.
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fino a 10 anni. Orari: dom. 14-19, lun. 9.30-19. Info:
Associazione Giovani Attivamente tel. +39 335 5701
731, Comune di Costigliole Saluzzo tel. 0175.230121,
suffia@inarchis.it.
PAMPARATO: “30^ Maestri di Gusto Di Fiera - Gusto dell’outdoor”. L’Annuale Fiera di Pamparato di
Pasqua celebrerà nel 2017 i suoi trent’anni. L’evento,
che si configura come Mostra Mercato con qualifica
regionale, rappresenta un’occasione di promozione
della qualità delle attività artigianali ed agricole (con
riconoscimento DE.CO., denominazione comunale,
ed Eccellenza artigiana del Piemonte). Quest’anno
s’affiancheranno anche una serie di eventi e di espositori del settore Outdoor. Per la prima volta l’evento sarà aperto alla promozione delle Valli Casotto,
Tanaro e Corsaglia, dove passava la Roa Marenca,
l’antica Via del Sale verso il Mar Ligure. La farà da
padrone il Re della Fiera: il nostro Grano Saraceno,
declinato dagli chef locali, polenta compresa. Orari:
10-19. Info: tel. 0174 351 113, pamparato@ruparpiemonte.it, cultura.pamparato@gmail.com, www.
comune.pamparato.cn.it.
LUNEDÌ 17
BRA: “Fiera di Pasqua e Pasquetta”. Fiera Mostra
Mercato del bovino di razza piemontese. Mercato
della Terra con la Condotta Slow Food. La fattoria
degli animali. Mostra mercato delle eccellenze:
esposizione e vendita di prodotti tipici. Street food
Mac’d Bra (dalle 19). Salsiccia di Bra e Gran Grigliata Mista (locali mensa – prenotazione obbligatoria).
Transumanza per le vie del centro (ore 15). Dalle 8
alle 20. Piazza Giolitti. Fiera mercato di Pasquetta.
Dalle 8 alle 18. Centro storico. Mostra dell’artigianato. Esposizione di macchine agricole e vivaisti.
Artigiani del gusto – la piazza dei sapori. Dalle 10
alle 20. Area Movicentro. Piazza caduti di Nassiriya.
“Baciamoci i gomiti!”- Spettacolo dei Tre Lilu. Ore
18. Piazza caduti di Nassiriya. Raduno di vespe e
ciclomotori, auto e trattori d’epoca. Dalle 10 alle 20.
Corso Trento e Trieste. Speciale Musei Aperti. Dalle
10 alle 12,30 – dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info
0172 430185 – turismo@comune.bra.cn.it.
CRISSOLO: “Pasquetta Sulla Neve”. Estrazione premi della lotteria. Info: tel. 0175.94907/329.8190815
- info@monvisoski.it - www.monvisoski.it - fb: Monvisoski.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Flora 2017 - Intorno Alla
Natura”. Mostra-mercato, giunta ormai alla quattordicesima edizione prevede l’esposizione e la vendita
al pubblico di fiori, piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di pregio artistico, all’interno del
suggestivo scenario del cortile, del giardino e delle
cantine di Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole
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PAMPARATO: “30^ Maestri di Gusto Di Fiera - Gusto dell’outdoor”. L’Annuale Fiera di Pamparato di
Pasqua celebrerà nel 2017 i suoi trent’anni. L’evento,
che si configura come Mostra Mercato con qualifica
regionale, rappresenta un’occasione di promozione
della qualità delle attività artigianali ed agricole (con
riconoscimento DE.CO., denominazione comunale,
ed Eccellenza artigiana del Piemonte). Quest’anno si
s’affiancheranno anche una serie di eventi e di espositori del settore Outdoor. Per la prima volta l’evento sarà aperto alla promozione delle Valli Casotto,
Tanaro e Corsaglia, dove passava la Roa Marenca,
l’antica Via del Sale verso il Mar Ligure. La farà da
padrone il Re della Fiera: il nostro Grano Saraceno,
declinato dagli chef locali, polenta compresa. Orari:
10-19. Info: tel. 0174 351 113, pamparato@ruparpiemonte.it, cultura.pamparato@gmail.com, www.
comune.pamparato.cn.it.
PRATONEVOSO: “Spring Splash - Closing Party”.
Festa di chiusura della stazione. Come sempre l’obiettivo è uno solo: attraversare la piscina d’acqua
senza fare splashhhhh! Dopo il successo degli anni
scorsi non mancherà certamente, a seguire, il beach
party e quest’anno nel pomeriggio una parte dedicata al freestyle per chiudere in bellezza la stagione.
Info: tel. 0174.334151 - s.bolla@pratonevoso.com -
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Saluzzo. Saranno organizzate iniziative collaterali
con incontri, visite nel centro storico e laboratori
didattici. Ingresso euro 3, gratuito per residenti in
Costigliole la domenica pomeriggio e per i bambini
fino a 10 anni. Orari: dom. 14-19, lun. 9.30-19. Info:
Associazione Giovani Attivamente tel. +39 335 5701
731, Comune di Costigliole Saluzzo tel. 0175.230121,
suffia@inarchis.it.
MANTA: “Pasquetta al Castello”. Cantine, tinaia,
cucina, corte interna del Castello ospiteranno laboratori e giochi per i più piccini, animazioni e divertimento per tutti. Visite guidate per l’intera giornata.
Borsa pic-nic da prenotare. Biglietti: Adulti: 10 euro;
Ragazzi (4-14 anni): 6 euro; Iscritti FAI e residenti:
6 euro. Ingresso giardino, laboratori, animazioni e
visita guidata. Biglietti: Adulti: 5 euro; Ragazzi (414 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti: 4 euro. Ingresso giardino, laboratori e animazioni. Info: tel.
0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.
visitfai.it/castellodellamanta.
MONDOVI’: “Pasquetta in Piazza”. Merenda sinoira
sulla piazza storica di Mondovì con prodotti e produzioni agroalimentari del territorio monregalese
al fine di incentivare le filiere a km 0. Orario: 15-20.
Info: tel. 0174.40389, turistico@comune.mondovi.
cn.it, www.comune.mondovi.cn.it.

IL FARO 21

22 IL FARO

pixelink.it

www.pratonevoso.com.
SALUZZO: “MercAntico 2017 Pasquetta”. Edizione primaverile del 2017 del mercatino dell’usato, dell’artigianato e dell’antiquariato minore. Il
MercAntico di Saluzzo ci regala sempre numerosi
pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage anni ’60,
ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in
vinile, radio antiche e grammofoni, passando per
pezzi di modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’ altri tempi,
libri, cartoline, fumetti, e ceramiche. Una presenza in continua crescita di professionisti del settore,
commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che
il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio
regionale e costituisce una piazza valida per trovare
rarità, pezzi interessanti da collezione ma anche mobili e quadri. Fondazione A. Bertoni Tel. 0175.43527
346.9499587.
GIOVEDÌ 20
CUNEO: Corso di acquerello botanico “Petali”, Salone La Guida, Via A. Bono, 5. Nuovo corso di acquerello botanico per adulti condotto dalla disegnatrice
e artista Aipan (Ass. Italiana per l’Arte Naturalistica).
Sei appuntamenti serali a partire dal 20 aprile al 25
maggio 2017. Il programma prevede la realizzazione
di due tavole botaniche partendo dalla copia dal vero
di soggetti floreali primaverili. Il laboratorio è indirizzato sia a principianti sia a coloro che possiedono
già dimestichezza con il pennello. Per informazioni
ed adesioni contattare entro il 14 aprile 2017 la docente Tiziana Lerda. Cell: 348 0521202 email:lerda.
et@agx.it.
VENERDÌ 21
CUNEO: “Cuneo in Fiore, Biofotovoltaico, Meccanizzazione ed Innovazione Agricola”. La fiera dedicata
al verde, ai fiori ed all’energia pulita si svolgerà in
Piazza Galimberti, Via Roma e Corso Nizza. Info: sig.
Cerrina tel. 0171.480082 – 339.1529943 - carlo.cerrina@legalmail.it.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra Del Fritto Misto”. Degustazione del fritto misto. Orari: 20.00-01.00. Info:
tel. 0172.96012, fax 0172.96263, info@comune.torresangiorgio.cn.it, www.comune.torresangiorgio.cn.it.
SABATO 22
ALBA: “Vinum 2017” i grandi vini delle Langhe, del
Roero e del Piemonte fino al 1 maggio. Un’occasione per incontrare e scoprire il mondo del vino. La
“Grande Enoteca di Langhe e Roero” vi farà degustare i grandi rossi, gli eleganti bianchi, i migliori vini
dolci e spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. Tel. 0173.361051, www.vinumalIL FARO 23
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ba.com, info@vinumalba.com.
CUNEO: “Cuneo in Fiore, Biofotovoltaico, Meccanizzazione ed Innovazione Agricola”. La fiera dedicata
al verde, ai fiori ed all’energia pulita si svolgerà in
Piazza Galimberti, Via Roma e Corso Nizza. Info: sig.
Cerrina tel. 0171.480082 – 339.1529943 - carlo.cerrina@legalmail.it.
MACRA: “Fiera De Sant Marcelin” in Borgata Capoluogo Bedale. Grande fiera storica dedicata agli
acciugai e alla musica e cultura occitana. Durante
l’evento si potranno degustare il trittico d’acciughe,
il merluzzo, le acciughe fritte e molto altro. Info:
0171.999161, www.comune.macra.cn.it, macra@ruparpiemonte.it.
MANTA: “Ti Racconto Il Castello” dalle ore 11,30 e
ore 15,30 speciali visite tematiche per ripercorrere le
storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare che
hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro;
Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 0175.87822 faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra Del Fritto Misto”. Degustazione del fritto misto. Orari: 20.00-01.00. Info:
tel. 0172.96012, fax 0172.96263, info@comune.torresangiorgio.cn.it, www.comune.torresangiorgio.cn.it.
VICOFORTE: “Magnificat” Salita e visita alla cupola
del Santuario di Vicoforte. Riapre al pubblico il percorso di visita alla cupola del Santuario di Vicoforte.
Entra nel cuore dell’opera d’arte con Magnificat:
lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che interessa locali mai aperti al pubblico, potrai
percorrere gli antichi camminamenti riservati alle
maestranze e raggiungere la sommità dell’edificio
godendo di un affaccio mozzafiato dall’alto del cupolino a 75 metri di altezza. Una visita emozionante,
un’avventura indimenticabile per conoscere, gradino
dopo gradino, gli aspetti architettonici, storici, artistici e le sofisticate tecnologie che oggi consentono
il costante monitoraggio di questo eccezionale monumento d’arte e di fede. Per informazioni e biglietteria: tel. 331.8490075, info@magnificat-italia.com e
www.magnificat-italia.com.
DOMENICA 23
BORGO SAN DALMAZZO: “Fiera di San Giorgio
2017” sagra nell’ambito dei settori alimentare e non
alimentare che si svolge nel Centro Storico di Borgo
San Dalmazzo. E’ attesa la presenza di 220 espositori. Info: 0171.754111.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Ramuliva”. La manifestazione nasce con il preciso intento di valorizzare
IL FARO 25
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rina@legalmail.it.
FRABOSA SOTTANA: “Fiera Di San Giorgio - Fera
‘D San Giors”. Fiera zootecnica con più di trentacinque allevatori locali che presentano i migliori
capi bovini, ovini e caprini, mercato delle eccellenze
locali, prodotti a denominazione comunale (DE.CO.)
e incontri enogastronomici al Gala Palace. Info: tel.
0174.244481, prolocofrabosasot@libero.it.
MACRA: “Fiera De Sant Marcelin” in Borgata Capoluogo Bedale. Grande fiera storica dedicata agli
acciugai e alla musica e cultura occitana. Durante
l’evento si potranno degustare il trittico d’acciughe,
il merluzzo, le acciughe fritte e molto altro. Info:
0171.999161, www.comune.macra.cn.it, macra@ruparpiemonte.it.
MANTA: “Ti Racconto Il Castello” dalle ore 11,30 e
ore 15,30 speciali visite tematiche per ripercorrere le
storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare che
hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro;
Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 0175.87822 faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
SALUZZO: “Campionato Nazionale Wushu Kung Fu
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la produzione dell’olio extravergine piemontese,
celebrando l’albero “principe” della tradizione mediterranea che ha plasmato il territorio e l’identità
del nostro Paese da nord e sud. Molte sono le novità di quest’anno ma rimane invariato il tema della
manifestazione: l’olio extravergine di oliva. Inoltre
sarà l’occasione di acquistare, direttamente dai vivaisti, le migliori piante ornamentali, da frutto e di
olivo adatte ad essere coltivate in Piemonte. In tutte
le giornate, esclusivamente previa registrazione sul
sito www.ramuliva.it, sarà possibile effettuare una
visita guidata all’incantevole giardino dell’architetto
Paolo Pejrone che insieme ai suoi collaboratori guideranno gli ospiti tra rarissime ortensie, la foresta di
bambù e altre piante provenienti da tutto il mondo.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Orari: da domenica 23 a martedì 25 aprile
dalle ore 10 alle 19. Ingresso a Ramuliva: Intero euro
3,00; bambini fino a 10 anni gratuito. Info e prenotazioni: 331.2165948 – info@ramuliva.it - Info: www.
ramuliva.it - www.fondoambiente.it.
CUNEO: “Cuneo in Fiore, Biofotovoltaico, Meccanizzazione ed Innovazione Agricola”. La fiera dedicata
al verde, ai fiori ed all’energia pulita si svolgerà in
Piazza Galimberti, Via Roma e Corso Nizza. Info: sig.
Cerrina tel. 0171.480082 – 339.1529943 - carlo.cer-
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Pwka 2017”. L’evento prevede gare di forme dimostrative di arti marziali cinesi e gare di combattimento. Organizzazione: Scuola Kung Fu Monviso.
Info: Miolano Gian Luca tel. 338.3180790.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra Del Fritto Misto”. Degustazione del fritto misto. Orari: 20.00-01.00. Info:
tel. 0172.96012, fax 0172.96263, info@comune.torresangiorgio.cn.it, www.comune.torresangiorgio.cn.it.
VERNANTE: “Pinocchio dell’anno 2017”, manifestazione dedicata ad Attilio Mussino, celebre illustratore italiano e autore delle illustrazioni della prima
edizione a colori del celebre romanzo collodiano, Le
avventure di Pinocchio, che trascorse l’ultima parte
della sua vita proprio a Vernante e al quale sono dedicati i murales dipinti su alcune facciate delle case
del paese. In questa occasione verrà consegnato il
premio “Pinocchio dell’Anno”, dedicato a persone
che si sono distinte per particolari azioni benefiche
rivolte alla società, alla cultura e alla tutela del paesaggio locale. Si terrà inoltre la premiazione del
Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche “Attilio Mussino”. Per informazioni: Pro Loco Vernante
0171.920550.
LUNEDÌ 24
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Ramuliva”. La manife-
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stazione nasce con il preciso intento di valorizzare
la produzione dell’olio extravergine piemontese,
celebrando l’albero “principe” della tradizione mediterranea che ha plasmato il territorio e l’identità
del nostro Paese da nord e sud. Molte sono le novità di quest’anno ma rimane invariato il tema della
manifestazione: l’olio extravergine di oliva. Inoltre
sarà l’occasione di acquistare, direttamente dai vivaisti, le migliori piante ornamentali, da frutto e di
olivo adatte ad essere coltivate in Piemonte. In tutte
le giornate, esclusivamente previa registrazione sul
sito www.ramuliva.it, sarà possibile effettuare una
visita guidata all’incantevole giardino dell’architetto
Paolo Pejrone che insieme ai suoi collaboratori guideranno gli ospiti tra rarissime ortensie, la foresta di
bambù e altre piante provenienti da tutto il mondo.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Orari: da domenica 23 a martedì 25 aprile
dalle ore 10 alle 19. Ingresso a Ramuliva: Intero euro
3,00; bambini fino a 10 anni gratuito. Info e prenotazioni: 331.2165948 – info@ramuliva.it - Info: www.
ramuliva.it - www.fondoambiente.it.
MANTA: “Ti Racconto Il Castello” dalle ore 11,30 e
ore 15,30 speciali visite tematiche per ripercorrere le
storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, emozio-
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ni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare che
hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro;
Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 0175.87822 faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
MARTEDÌ 25
BRA: “Mercatino dell’usato e dell’antiquariato Minore”. Bancarelle dedicate a collezionisti e appassionati di antiquariato. Dalle 8 alle 19. Centro storico.
Info 0172.430185.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Ramuliva”. La manifestazione nasce con il preciso intento di valorizzare
la produzione dell’olio extravergine piemontese,
celebrando l’albero “principe” della tradizione mediterranea che ha plasmato il territorio e l’identità
del nostro Paese da nord e sud. Molte sono le novità di quest’anno ma rimane invariato il tema della
manifestazione: l’olio extravergine di oliva. Inoltre
sarà l’occasione di acquistare, direttamente dai vivaisti, le migliori piante ornamentali, da frutto e di
olivo adatte ad essere coltivate in Piemonte. In tutte
le giornate, esclusivamente previa registrazione sul
sito www.ramuliva.it, sarà possibile effettuare una
visita guidata all’incantevole giardino dell’architetto

Paolo Pejrone che insieme ai suoi collaboratori guideranno gli ospiti tra rarissime ortensie, la foresta di
bambù e altre piante provenienti da tutto il mondo.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Orari: da domenica 23 a martedì 25 aprile
dalle ore 10 alle 19. Ingresso a Ramuliva: Intero euro
3,00; bambini fino a 10 anni gratuito. Info e prenotazioni: 331.2165948 – info@ramuliva.it - Info: www.
ramuliva.it - www.fondoambiente.it.
MANTA: “Occhi al Castello” in occasione dei classici
Ponti primaverili ed estivi, il FAI organizza speciali
visite alla scoperta degli straordinari affreschi del
Salone Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento,
degli ampi saloni cinquecenteschi e della bellissima
chiesa castellana. Ottima occasione per trascorrere
una piacevole giornata di relax e cultura nelle sale
e nel giardino del Castello. Biglietti: Adulti: 10 euro;
Ragazzi (4-14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti: 5
euro. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra Del Fritto Misto”.
Degustazione del fritto misto a pranzo e mercatino
dei prodotti locali e artigianali. Info: tel. 0172.96012,
fax 0172.96263, info@comune.torresangiorgio.cn.it,
www.comune.torresangiorgio.cn.it.
VOTTIGNASCO: “Passeggiata Gastronomica” am-
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GIOVEDÌ 27
FALICETTO di Verzuolo: “Festa d’Falese”. Ore 18:30
10° corsa podistica “Memorial Marta Panero” a seguire cena podistica. Ore 21 serata di ballo liscio.
VENERDÌ 28
FALICETTO di Verzuolo: “Festa d’Falese”. Ore 20
serata gastronomica con agnolotti e antipasti a seguire festa della birra con ABCD band e Dj Set Paul
Scaletta.
SABATO 29
FALICETTO di Verzuolo: “Festa d’Falese”. Ore 14:30
giochi per bambini. Ore 20 serata gastronomica con
pollo allo spiedo e patatine a seguire festa della birra
con la Band Settesotto e e Dj Set Paul Scaletta.

RACCONIGI: “Cavalli e Cavallini”. Il parco secolare
del Castello Reale accoglie il concorso di eleganza
per attacchi, con decine di pregiate carrozze ottocentesche, condotte da equipaggi in livrea, affiancate
a fiammanti vetture Ferrari. Info: 0172.84595.
DOMENICA 30
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria” Mercato
dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi
di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna.
Info 0172.488083 - 339.7767532.
BROSSASCO: “Festa Del Legno”. Rassegna dell’eccellenza artigiana della Valle Varaita con espositori
del settore della lavorazione del legno e dell’agroalimentare. Degustazioni, intrattenimenti musicali,
visite guidate, animazioni. Orari: 9-19, spettacoli
serali. Info: Comune di Brossasco tel. 0175.68103,
fax 0175.68388, info@comune.brossasco.cn.it, www.
comune.brossasco.cn.it.
FALICETTO di Verzuolo: “Festa d’Falese”. Ore 15:15
Esibizione di Disk Dog e sport cinofili, giochi per la
comunità aperti a tutti. Ore 19.30 “Falicetto a Tavola” serata gastronomica con fritto di pesce a seguire
Kamillo Dj.
MANTA: “Gli Inservienti Birichini”. I visitatori saranno accompagnati dagli inservienti dei signori che
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bientata nel verde del sentiero del Maira. Menù:
aperitivo del Castello, antipasti, sorbetto, pasta al
forno, cosciotto con contorno, formaggi dolce bevande incluse (20euro adulti, 15euro bambini sotto
i 12 anni). Info e modalità di iscrizione: Davide 346
7974832 prenotazione obbligatoria entro il 21 aprile
2017.
ROSSANA: Camminata Ecomuseo della Resistenza
di Lemma.
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hanno abitato il maniero: chi meglio di loro conosce
i pettegolezzi di corte, i passaggi segreti, le notizie
ed i misteri che riguardano la storia del Castello?
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro;
Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 0175.87822 faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta.
RACCONIGI: “Cavalli e Cavallini”. Il parco secolare
del Castello Reale accoglie il concorso di eleganza
per attacchi, con decine di pregiate carrozze ottocentesche, condotte da equipaggi in livrea, affiancate
a fiammanti vetture Ferrari. Info: 0172.84595.

ANNUNCI
500 F berlina anno 73 vendo. Tel. 340.3314353.
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI Ambition. Bianco metallizzato, cambio automatico 7 marce con palette al
volante, volante sportivo multifunzione, riconoscimento vocale ecc. Bluetooth, navigatore, fari xeno,
luci a led posteriori, specchietti elettrici richiudibili
e riscaldabili, sensore luci, sensore pioggia, sensori
parcheggio, pacchetto luci interno, cerchi in lega da
17, climatizzatore automatico bizona, sedili sportivi,
bracciolo anteriore, Km. 98000. Tagliandi Audi sport
auto Cuneo, Veramente ben tenuta, sempre in box.
Euro 18.000. Tel. 348.2523940. Mail: rosario@edicomforgia.com.
AUTO Smart cerco anche da sistemare. Tel.
339.8340540.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel.
328.6967007.
CERCO auto Smart in buono stato da acquistare. Tel.
338.3468148.
CERCO in regalo Macchina che si guida senza patente per andare al supermercato a fare la spesa, ne ho
veramente bisogno. Tel. 371.1951573.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colore
verde, sempre tagliandata e tenuta in garage prezzo
euro 1.100. Tel. 340.3537023.
FIAT PUNTO Street 1.2 69 cv bz 5p blu km 8741 imm.
07.15/ euro 7.390 trattabili. Cuneo 347.4663006.
FORD FIESTA GPL + benzina, cilindrata 1400 cc. 5
porte, immatricolata 11/2009, 144.000 km, color
grigio metallizzato, tagliandata Ford ogni 20.000
km, deflettori, paraspruzzi, fendinebbia, cd/ingresso AUX/mp3, cerchi in lega e in ferro. Bollo ridotto
45,80 euro. Consuma pochissimo: con 18 euro di gpl
fa 450 km. Unico proprietario. Prezzo 4300 euro. Per
info e per visionare la vettura tel. sms o WhatsApp
347.4301012 oppure 338.2178436.
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MOTO

CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da restaurare. Pagamento immediato. Tel.
347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola
massimo euro 900. Possibilmente funzionante. Tel.
320.8004281.
FANTIC trial 125 radiata restaurata funzionante
anno 1985 vendo prezzo 900,00 euro, 3397174491.
Andrea.
HARLEY DAVIDSON Cross Bones anno 2009, bellissima, km 50.000, gommata nuova, accessoriata, vendo
euro 15.300 no permuta. Tel. 347.5700112. Erick.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e
bauletto. Tel. 388.8485540
KAWASAKI ER 5 del 2008, sempre tenuta in garage,
perfetta non una riga, con 20000km originali per inutilizzo. Per informazioni telefonare al. 347.9732005.
MONTESA Cota 200 no documenti restaurata perfettamente funzionante 850,00 euro. Tel. 339.7174491.
Andrea.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa,
perfette condizioni di carrozzeria e di motore, vendo
euro 2.500. Tel. 377.1446954.
PIAGGIO Liberty, 250 km 8412 colore rosso con
bauletto originale vendo a Manta. Tel. 0175 85632 /
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LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato. Vendo
euro 700. Tel. 347.0787730.
LANCIA Y 1.2 16 v anno 99, km 128mila, color grigio
metallizzato vendo euro 500. Tel. 333.1194909.
LANCIA Y modello elefantino rosso del 1999 1200
16 valvole. Colore nero in buone condizioni. No neopatentati. Bollo 2017 pagato. 1500e trattabili. Visibile in qualsiasi momento. Saluzzo, Barge. Tel.
329.7460041.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte,
anno 2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4
autocarro portata 400kg gommata, perfetta solo
pompa freno da sostituire euro 2500 per immediato
realizzo. Tel. 349.6389330.
OPEL CORSA 1.2 16 Valvole, Benzina, 5 Porte, Anno
2000; 135 Mila Km; 4 Ruote Nuove; Lampade Fari
Nuove, Aria Condizionata; Euro 2; sempre tagliandata, ottime condizioni, ottimo affare. Prezzo 1.100
Euro trattabili Tel. 346.8228070.
PANDA 4X4 del 1987, esente bollo e iscritta, km
83000 originali, in ottimo stato, vendo causa inutilizzo a 3500 euro. Tel. 348.8064428.
PUNTO evo 1.4 gpl 2010 150.000 km, piccoli graffi
sulla carrozzeria vendo a 5.000 euro, colore blu scuro, per neopatentati. Tel. 340.4139119.
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maniacalmente. Tel. 389.1594726.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina
estetica e solarium, ottima posizione con parcheggio, vendesi causa cessazione attività. Ottimo investimento, no agenzia, astenersi perditempo, trattative riservate. Telefonare orario negozio 335.8030653.
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari,
attività storica con locali a norma per ristorazione
cedesi per motivi personali. Trattativa privata. Tel.
348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo
zona Madonna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nessuna spesa di suolo pubblico) poche spese di
gestione (affitto, spese cond. ecc.) locale giovanile,
vicino banca e esercizi commerciali tantissimo parcheggio, locale rinnovato, ottimo giro d’affari, adatto
due/tre persone vendesi. Per info 334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica,
fronte strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/
whatsapp 340.7544025.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabaccheria edicola - souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di
Crissolo a 1333 metri. Buon giro d’affari, ideale per

pixelink.it

340.3532046.
PIAGGIO mini Califfo cc 50 funzionante con libretto,
anno 83. Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
PIAGGIO primi anni 70 colore bianco perfetto di
carrozzeria e ottimo di motore da vedere e provare.
Unica pecca libretto originale smarrito, bisogna farne stampare uno nuovo. Saluzzo. Tel. 349.0916593.
SCOOTER 50 occasione, anno 1997 km 20.000, ruote batteria e candela nuova. Revisione luglio 2018,
cambio olio luglio 2016, vendo euro 450 trattabili.
Tel. 347.1158827.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, ortopedico. Tel. 0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime
condizioni e usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone
nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655,
pneumatici in ottimo stato, freni a disco anteriori e
posteriori euro 600 trattabili. Tel. 349.4592098.
SOLEX originale d’epoca con libretto. Tel.
335.5447172.
SUZUKI GSR 600 bianca/nera vendo come nuova
causa inutilizzo, 21.000 km, con borsoni e cavalletti.
Vendo a euro 2.800,00. Te. 347.9692868.
SUZUKI GSXS 1000F vendo causa inutilizzo e tenuta
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o due persone. Clientela fidelizzata e con buon giro
d’affari. Prezzo molto interessante. Tel. 349.8447812.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrutturata e in zona di passaggio. Con lotto, super
enalotto, pagamento bollettini, pagamento voucher,
ricariche telefoniche, ricariche posta pay, articoli
regalo, cartoleria e profumeria. Ideale anche per
nucleo familiare. Si cede per raggiunta età pensionabile. Buon giro d’affari. Per qualsiasi contatto:
348.0385456.

IMMOBILI

ANDORA MARINA affitto ampio bilocale a 400 mt dal
mare con posto auto, 4 posti letto, terrazzo nel periodo estivo. Invio foto. Tel 338.4321158.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino
nuovo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia,
forno. In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel.
339.7922703.
BUSCA a pachi passi dal centro casa indipendente
su unico livello con ampio garage. Cortile e giardino
completamente recintato di proprietà. DA VEDERE.
C.E.: F – 274,34. Euro 195.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA affittasi casa indipendente su unico livello,
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una o due persone. Prezzo interessante. Trattativa
riservata, no intermediari. Astenersi perditempo e
curiosi. Telefono 339.7187745.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in
zona centrale, completa di molti servizi quali lotto,
superenalotto, voucher Inps, biglietti ferroviari e
servizi vari. Per contatti 333.6536638.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca
sportiva, prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimento. Attività trentennale, clientela fidelizzata e possibilità di trasformazione in parafarmacia. Costo di
euro 25.000 trattabile. Se interessati, contattare il n.
333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico
negozio in paese, ottima posizione e buon giro d’affari. Adatto ad una o due persone. Prezzo interessante, trattativa privata. Tel. 340.8622647.
PANETTERIA nelle vicinanze di Saluzzo cedesi, in
forte zona di passaggio e completamente rinnovata
nell’arredamento, per motivi famigliari. Per informazioni: 339.3650796.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di
vino sfuso. Situata in posizione centrale, in zona di
forte passaggio e comodo parcheggio. Locale ristrutturato con magazzino adiacente. Adatta a una
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328.7348210.
CASALGRASSO affitto ampio bilocale arredato ottimo per n. 1/2 persone con balcone e terrazzo coperto, piano primo, entrata indipendente, riscaldamento
autonomo, nessuna spesa condominiale, no animali.
Tel. 328.7379506.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di
9 famiglie al secondo e ultimo piano composto da:
entrata, soggiorno, cucinino, camera letto, sgabuzzino, n 2 balconi inoltre garages, cantina e orticello
in cambio di ultimazione interna di una unità immobiliare. Tel. 331.8279842.
CERCO in affitto casa anche solo 2 camere ma importante che abbia un po’ di giardino o cortile perchè
ho un cane. Preferibilmente a Bagnolo, appena in
collina, non umida e a prezzo modico. Offro mancia a
chi mi aiuta Tel. 340.5801839.
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto, posto auto,
piscina, vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al
numero 340.6115923.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 posti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso residence con parco piscina tennis, vicino
al mare e negozi, ideale per visitare la Provenza e
dintorni. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo apparta-
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comprensiva di cantina e balcone. Alloggio comodo
per il centro, termoautonomo e ristrutturato. Tel.
349.0689225. Preferibilmente dopo ore 14.
BUSCA affitto alloggio di tre vani in zona centrale.
Per informazioni contattare il numero 339.7814930.
BUSCA in piccola palazzina mansarda completamente ristrutturata di cucina, camera e bagno.
Semiarredata. C.E. F-IPE 260,19. Euro 85.000. Tel.
0171.946054.
BUSCA, affittasi casa indipendente su unico livello,
comprensiva di cantina e balcone. Alloggio comodo
per il centro, termoautonomo e ristrutturato. Chiamare preferibilmente dopo ore 14. Tel. 349.0689225.
BUSCA villetta semindipendente di recente costruzione disposta su due livelli con ampio giardino di
proprietà. Soffitto con travi a vista. C.E.: D-175,91.
Euro 330.000. Tel. 0171946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale
situato al secondo piano di una palazzina dotata di
ascensore, in posizione centralissima, a 5 minuti
circa a piedi dal mare e a pochi metri dal supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 persone ed è dotato di: TV,
lavatrice, aria condizionata, ombrellone e sdraio per
la spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in
un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel.
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alloggio loft di 90 mq in bella posizione con grande
balcone panoramico, 3° piano, no ascensore, spese
condominiali bassissime. Euro 69.000 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330
ENVIE vendo villa in centro con giardino e cortile. Tel.
338.1755740.
FRASSINO in centro paese, vendo casa recentemente ristrutturata, libera su tre lati. Per informazioni
chiamare il 348.4440297.
FRASSINO vendo immobili in Borgata San Maurizio.
Ideali per ristrutturazione finalizzata ad attività ricettiva o agrituristica. Tel. 348.4440297.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipendente, riscaldamento autonomo, sala camino,
TV, lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi
periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto residenziale di recente realizzazione. Al piano
terreno rialzato si trova la zona giorno composta da
ampio e luminosissimo soggiorno, cucina abitabile
e bagno con doccia. Tramite scala interna si accede
al piano superiore composto da tre camere, bagno
con vasca, grande ripostiglio e balcone. La cucina
affaccia su un comodo porticato coperto. Completano l’immobile un grande garage con accesso interno e il giardino privato. C.E. A - IPE 24,3768. Tel.
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mento 80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 108.000 euro. Tel. 340.3532046 /
0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO affitto alloggio compost di
cucina, soggiorno, camera, bagno e cantina. Volendo
arredato. Tel. 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO appartamento di quattro
locali con bagno al piano rialzato con cantina in
piano seminterrato e garage in piano terra C.E.: G –
272,14. Euro 105.000. Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende cisterna per
gasolio per esterno in vetroresina da 1000 litri bellissima come nuova. Vendo causa inutilizzo. Richiesta
euro 70. Per info 338.4154470.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa
70 mq. composto da ingresso, 2 camere, cucinino,
bagno , terrazzo ,cantina box grande, riscaldamento centralizzato spese condominiali minime,
ottimo affare. Richiesta euro 49.000 trattabili. Tel.
333.7703351.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340.7261984.
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani
fuori, libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel. 0171.918828.
DRONERO, Viale Sarrea, in bel condominio vendo
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PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata
da grande giardino con forno, barbecue, portico
con posto auto clg. Valuto permuta con alloggio
Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 345.3561623.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie
dimensioni con cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Tel. 340.7963887.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 348.3034417.
PIETRA LIGURE fronte spiaggia confine Loano grazioso monolocale con cucinotta, balconi vistamare,
solarium, confortevole, parcheggio. Affittasi mensilmente a 2 persone per vacanza, eventuale scambio
con alloggio montagna. Classe G Ipe 229,29. Tel.
338.8454436.
PRIOCCA vendo appartamento ammobiliato sanbartolomeo 50 mt mare ristrutturato. Tel. 339.7922703.
PRIOCCA vendo piscina rotonda diametro 250 gonfiabile euro 80. Tel. 339.7922703.
REVELLO affittasi alloggio 1° piano zona vicino ospedale, composto da ingresso, cucinino, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 balconi, cantina e garage. Tel.
339.3656579.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo.
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329.4010057.
MENTON affitto settimanalmente e mensilmente alloggio a 50 metri dal mare. Pieno centro, situato sui
giardini Bioves a 50 metri dal casinò. 4 posti letto.
Grande terrazza panoramica con vista mare. Finemente arredato. Tel. 320.4436058.
MENTONE affiittasi settimana/mese bilocale piano
terra con giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 posti letto, giardino attrezzato per mangiare
all’esterno, max tranquillità. Tel. 349.6398677.
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere
da letto, bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. Tavernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 2 garage e ampio locale di sgombero.
Riscaldamento autonomo a metano e vetri doppi.
Cortile comune. Immobile in buone condizioni e abitabile da subito. Tel. 320.4943011.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel.
0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo, climatizzato, composto da: camera da letto con
palchetto e isolamento termico acustico; soggiorno,
cucinino, ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella , 3 balconi, cantina, garage e posto auto. Vendo
a euro 78.000. Tel. 333.2556730.
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con cantina ed autorimessa. L’abitazione, ubicata al
primo piano e ben esposta, si compone di ingresso,
soggiorno con cucinino, due ampie camere da letto,
bagno, ripostiglio e balcone. L’autorimessa/magazzino, fuori terra e di 25 mq, sorge nel cortile condominiale che su tre lati circonda il fabbricato. Tel.
346.1819105.
SALUZZO, zona Tribunale, vendesi alloggio di circa
100 mq composto da ingresso, cucina, sala, due camere, corridoio, bagno, 2 balconi e 1 veranda. Tel.
348.8120245.
SAMPEYRE (B.ta Martini, vicino al centro) bilocale
con cantina in complesso residenziale cn posto auto,
campo da tennis, campo bocce. Spese contenute.
Vendesi privatamentea a 45.000 euro trattabili. Tel.
349.1293376.
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento nuovo 50
metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale in
comodo ai servizi, a 70 metri dalle spiagge, finemente arredato e munito di lavatrice, tre posti letto. Tel.
335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80
mt. dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq
(anche settimanale). Luciano Marengo Savigliano.
Tel. 333.2606057.
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Tel. 338.9303556.
RIVA LIGURE (IM). Affitto bilocale, a 50 mt dal mare.
Appartamento al 4° e ultimo piano con comodo
ascensore con ampio balcone, ideale per vacanze.
Sono presenti Tv, frigo-freezer e lavatrice. Affitto
mensile, stagionale o per qualsiasi periodo. Comodo
al centro paese, alla pista ciclabile ed alle spiagge.
Per informazioni chiamare il 339.3688558.
ROCCAVIONE affitto bilocale ammobiliato, termoautonomo, con garage, comodo a tutti i servizi. Tel.
338.4321158.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e
2 letti euro 400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO affittasi a persone referenziate alloggio
in casa bifamiliare composta di 3 vani, servizi, garage, cantina, cortile e piccolo orto, riscaldamento
autonomo, vicino al centro. Telefonare ore pasti al n°
0172.715217.
SALUZZO Affitto magazzino di 90 mq. Tel.
338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa con ampio cortile privato vendo. Tel.
0175.248377.
SALUZZO, Via Marconi, 23, privato vende appartamento in zona tranquilla, ma comoda al centro città,
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VENASCA Valle Varaita affitto in bellissima zona
Ristorante bar. Chalet Del Bricco. Tel. 0175.567225
- 349.4283261.
VERZUOLO in buona posizione centrale ma tranquilla, privato vende casa totalmente ristrutturata composta da un piano interrato con grande magazzino di
mq 154, cantina, locale caldaia e tavernetta; al piano
terreno grande cucina con forno a legna, salone,
studio, bagno con antibagno, lavanderia, cortile e
giardinetto; al piano primo troviamo 3 camere, bagno, ampio terrazzo; piano sottotetto grande locale
mansardato. Riscaldamento autonomo a pavimento.
Tel. 340.8717033.
VERZUOLO Privato vende villetta a schiera così composta: seminterrato, garage doppio, cantina, lavanderia bagno.p.t., entrata in giardino, salone, cucina,
bagno balcone verandato. P.1.3 camere, bagno, terrazzino, balcone, mansarda con bagno. Trattativa
privata. Tel. 347.2683045.
Vicino SANREMO, alloggio sul mare, arredato
per 4 posti letto, brevi o lunghi periodi affitto. Tel.
339.3688558.
VILLAFALLETTO affitto casa indipendente restaurata con giardino e orto, zona tranquilla e immersa nel
verde. Tel. 339.8127010.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare
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SAN BARTOLOMEO MARE IN LIGURIA bungalow sito
nel campeggio frantoio e dotato di bagno con sanitari e doccia cucina e camera sei posti letto prezzo
interessante per informazioni. Tel. 331.2610171 /
0175.41400.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2
bagni, garage. Tel. 339.5259184.
SICILIA Trapani tre fontane affittasi villetta sul mare
per week end settimane o lunghi periodi mare e
spiaggia da sogno. Tel. 338.4998890.
TORINO Affittasi a studentessa/lavoratrice stanza in
condivisione alloggio in Corso Racconigi
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso
pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 210
euro mensili. Classe energetica D IPE 65 kwh/mq.
Tel. 335.7286495.
VALDIERI mt. 774 affittasi per periodo estivo e non
confortevole bilocale non in condominio ottima posizione comodo negozi. Tel. 335.5425946.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, soleggiato, sito a mezza montagna.
Affitto periodi no annuale. Stufa a legno e caminetto.
Tel. 338.6525555.
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comoda ai servizi, libera su tre lati, composta da:
piano terra cucina e bagno, primo piano due camere
e bagno. Garage e cortile. Prezzo interessante. Tel.
ore pasti 349.4687667.
VILLAR S. COSTANZO casa indipendente completamente ristrutturata su unico livello con terreno
adiacente completamente recintato. Zona tranquilla. C.E.: E - 214,18. Euro 240.000. Tel. 0171.946054.

LAVORO CERCO/OFFRO

45ENNE cerco lavoro con urgenza, eseguo lavoro fai
da te, giardinaggio, guardiano, riparo bici, tapparelle, mobili ecc. a modico prezzo. Tel. 346.6104235.
59ENNE cerco lavoro come badante notte e giorno.
Tel. 342.1726736.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro.
Tel. 329.3318235.
ASSISTENZA ANZIANI, baby sitter anche eventualmente al mio domicilio, pulizie, collaboratrice domestica, operaia, signora italiana con qualifica di
assistenza familiare offresi, anche poche ore a settimana, no perditempo o altri scopi. Tel. 331.2667766.
BADANTE, signora piemontese con esperienza offre
assistenza 24 h su 24 nella propria abitazione a Costigliole Saluzzo. Tel. 348.0457457.
CARLO Piemontese esegue pulizia giardini, ma-

nutenzioni edili, taglio cataste di legna, sgomberi.
Massima serietà a prezzi veramente modici. Tel.
389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio
auto. Tel. 340.7544025.
CERCO AMANTI ANIMALI per contatti e collaborazione, in caso di necessità o emergenza di colonie
feline. Zona Verzuolo. Tel. 320.6823007.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti pomeriggio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni,
laureanda ed automunita. Sono seria, puntuale e
adoro i bambini. Tel. 340.6592147
CERCO lavoro come baby sitter, pulizie, assistenza anziani, stiro, zona Cuneo e dintorni. Tel.
339.4469913.
CERCO LAVORO come badante, assistenza anziani,
24 h su 24 con esperienza, referenziata. Zone Fossano, Cuneo, dintorni. Massima serietà, no perditempo. Tel. 320.7223321.
CERCO LAVORO come badante, pulizie uffici, referenziata con esperienza, Signora seria, massima
serietà. Zone Fossano ,Cuneo dintorni. Tel. 345
8805140.
CERCO lavoro come segretaria, commessa o rappresentanza (con esperienza). Tel. 320.5720327.
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sicurezza anche per brevi periodi. Professionalità e
discrezione. Tel. 334.7535640.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della
scuola l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo
estivo in centri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponibilità. Tel.346.3224758.
GIOVANE presentatore disponibile per serate e
eventi. Tel. 327.5674467, Marco.
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sitter.
Zona Cuneo. Tel. 346.8900312.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura e la correzione di tesi
di laurea. Esegue traduzioni. Prezzi interessanti. Tel.
333.3183955.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel.
340.9997328.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, Dog sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part-time o full-time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di carriera e
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CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi
giorni alla settimana. Tel. 338.1041564.
CERCO lavoro in fabbrica. Tel. 339.4469913.
CERCO privatamente modesto tecnico videoregistratori in Savigliano. Tel. 0172.22749.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ragioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. Tel.
342.3848989.
CERCO un lavoro come assistente per persona sola
che abbia bisogno di piccoli lavori in casa o per compagnia o altro. Tel. 340.5801839.
CERCO urgentemente piccola casetta solitaria con
stalla per tenere animali, da spendere duecento
euro al mese ovunque si trovi. Tel. 371.1951573.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni significative e di maturata esperienza commerciale che gestiscano gruppo di incaricati per attività di
gestione organizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema
retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo
accessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero subito, cerco lavoro nei settori sopra citati, massima disponibilità, automunito. Tel. 348.0409926.
ESPERTO in custodia beni mobili e immobili, sorveglianza e sicurezza, ville edifici, offresi per la vostra
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sistema retributivo altamente incentivante. Per info
e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
OPERAIO decoratore disoccupato scambia lavoro
con auto, compresa di voltura. Tel. 328.6967007.
OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale
in casa di riposo offresi per assistenza domiciliare
dintorni di Barge. Tel. 333.1194909.
PENSIONATO autosufficiente cerca signora qualsiasi
nazionalità, offrendo vitto e alloggio oltre a 100 euro
mensili per preparazione pasti e lavori domestici con
il pomeriggio libero max serietà. Tel. 388.3468148.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi
al proprio domicilio in casa indipendente con giardino recintato a Costigliole Saluzzo per custodia
animali domestici, cani, gatti, etc. Tel. 348.0457457.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza  con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro
come baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto
anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì.  No Maleducati E Perdi Tempo. Tel. 346.9508376..
RAGAZZA neolaureata offre babysitting a domicilio
e possibilità di ripetizioni/aiuto compiti e studio per
bambini delle elementari/medie. Referenze ed esperienza in entrambi gli ambiti. Telefono: 340.6592147.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini da 2 mesi in sù, offresi per babysitter zone di
Savigliano, presso la sua abitazione. Per chi fosse
interessato chiamare ore pasti il n. 389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi lavoro purché serio. Contattare al numero. Tel.
371.1309702.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso automunito cerca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità immediata, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca lavoro
come barista o nel settore della ristorazione nelle
ore serali compresi week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO di 24 anni straniero, residente a Savigliano. Cerca qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel.
334.8151888.
RAGAZZO di anni 17 cerca lavoro come barista, Cuneo e dintorni. Tel. 346.2222629.
RICERCHIAMO grafico/web designer di età compresa tra i 18/29 anni, disoccupati e non iscritti a precorsi di studio. Sede di lavoro Saluzzo. Inviare candidatura a info@pixelink.it
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative con almeno 4-5 incaricati ambosessi parttime o full-time per attività di gestione incaricati.
Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig.
Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Salute e Benessere ricerca: liberi professionisti,
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fici, scale zona Busca, Villafalletto, Piasco, Verzuolo
e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana, cerca lavoro come pulizie, assistenza anziani, collaboratrice domestica, baby sitter,
eventualmente anche al mio domicilio, stiro, piccoli
lavori di cucito, no perditempo. Tel. 331.2667766.
STUDIO GRAFICO in Saluzzo ricerca figura commerciale, procacciatori di nuovi potenziali clienti. Vendita
di siti web, e-commerce e prodotti grafici per il canale B2B (aziende, studi professionali e attività commerciali). Preferibilmente con esperienza di vendita.
Zona di competenza Piemonte, Liguria. Inviare candidatura a: info@pixelink.it.
SVUOTO CANTINE, solai, garage, appartamenti
a prezzi anticrisi! Oppure in cambio della merce. Inoltre faccio piccoli traslochi e trasporti. Tel.
345.4308525 Saluzzo.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
VENDESI O AFFITTASI mercato del giovedì a Barge
cn, alimentare, prezzo interessante. Per info telefonare al 338.2234589 al pomeriggio.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

39 ANNI, fisico slanciato, capelli brizzolati qua e la,
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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
SANFRONT cercasi barista con esperienza con
disponibilità nel weekend. New Flash Bar. Cell.
334.1232217.
SGOMBERO e svuoto cantine, solai, appartamenti in
cambio della merce in provincia di Cuneo e Valle Po.
Tel. 328.1413708.
SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie al mattino, Dronero, Cuneo e dintorni, automunita dal lunedì al venerdì con partita iva per alloggi,
uffici o casa purché serio. Tel. 389.0664157.
SIGNORA auto munita con esperienza referenze
cerca lavoro come baby sitter zona Sanfront, Paesana, Revello. Tel. 347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca lavoro serio: badante, collaboratrice domestica,
stiratrice, assistenza anziani, casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e notturno, Cuneo
e dintorni, no perditempo, no numeri privati. Tel.
347.064585.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizia case, uf-
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– SMS 347 4473843.
ALBERTO 47 anni portati con disinvoltura. Alto,
snello, dai modi gentili, si occupa d’informatica. Negli anni ha saputo circondarsi di belle persone, ma
adesso ne cerca una davvero speciale….Ama l’arte
e la vela, conoscerebbe una Lei sincera e garbata
con la volontà di costruire un percorso insieme con
allegria ed entusiasmo. Tel. 0173 422436 – SMS 347
4473843.
ALESSANDRO 56enne dall’aspetto molto giovanile e
sportivo. Imprenditore, è estroverso, dinamico, dolce
ed altruista. Sogna di dedicarsi ad un nuovo amore
verso una donna di aspetto piacevole, passionale
e dolce da coccolare, proteggere, viziare. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
ALESSIO 33enne, è un ragazzo determinato e molto
socievole. Si occupa dell’azienda di famiglia da qualche anno. Ama le passeggiate nel verde, la buona
cucina e il nuoto. Sempre disponibile con chi gli sta
accanto, cerca ragazza che come lui seriamente voglia intraprendere una relazione duratura. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
ALFREDO 63enne divorziato, occhi verdi, gran lavoratore, dopo aver garantito il futuro ai suoi due figli
lasciandogli in gestione la cartolibreria da lui creata,
vorrebbe tornare ad amare conoscendo una don-
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occhi azzurri: ecco Claudio! Per lui sincerità e rispetto sono fondamentali. Amante del buon vino e
della cucina tradizionale, incontrerebbe Lei dai piaceri semplici per seria amicizia e possibile convivenza. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il
primo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo
la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la
ricerca partner è seguita personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0173 422436 – sms 347 4473843
www.obiettivoincontro.it.
ADRIANO 40enne, artigiano. Ama creare tutto con
grande passione che esprime principalmente nel
suo lavoro. Nel tempo libero, si cimenta con un piccolo velivolo che lo porta ad esplorare orizzonti dolci
e pieni di luce. Attende una Lei capace di “volare” anche più in alto delle stesse nuvole!! Tel. 0173 422436
– SMS 347 4473843.
AFFASCINANTE 57enne benestante: Filippo è un
uomo separato, dal carattere forte ed elegante,
dalla buona posizione lavorativa. Nel tempo libera
si interessa all’architettura e alle attività artistiche.
Conoscerebbe compagna sveglia, sincera, non superficiale o frivola scopo amicizia. Tel. 0173 422436
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vedovo. E’ un uomo dal cuore d’oro, sincero, spontaneo e sempre allegro. Incontrerebbe una Lei preferibilmente vedova della zona delle Langhe. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
BIAGIO è un uomo dall’aspetto gradevole e di bella
presenza, molto simpatico. E’ imprenditore e ha 51
anni. Romantico, positivo, solare, vorrebbe vivere un
rapporto di totale armonia con una donna gentile,
non volgare. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
CAMILLO 37enne di buona famiglia, sa essere passionale nella vita affettiva, ma fermo e deciso nel lavoro che lo vede responsabile marketing. Contatterebbe ragazza carina spigliata, per condividere pensieri desideri. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
CONTATTACI con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Non aspettare altro tempo inutile! Ricerca partner mirata e personalizzata per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro: Alba Tel. 0173 422436 – SMS
347 4473843 www.obiettivoincontro.it.
DIPLOMATA, responsabile di un negozio di abbigliamento, Federica 49enne è divorziata. Nutre svariati
interessi e sa adattarsi ad ogni situazione. Incontrerebbe un uomo anche più maturo, possibilmente
libero da impegni familiari. Tel. 0173 422436 – SMS
347 4473843.
ELIDE insegnante 35enne, risulta una donna dina-
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na romantica e coccolona. 0173 422436 – SMS 347
4473843.
AMANDA 38enne dai profondi occhi verdi. Sa relazionarsi con dolcezza, sensibilità accompagnate dalla
giusta dose di determinazione. Al suo fianco immagina un uomo colto, elegante e dal dialogo fluente
col quale vivere una bella frequentazione. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
ANNALISA ha 34 anni ed è laureata in psicologia.
Appassionata di materie umanitarie e sociologia, ha
un fisico esile, dolcissimi occhi azzurri e un radioso
sorriso. Incontrerebbe uomo realizzato che conduca
una vita attiva. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
ANTONELLA ha 54 anni e vedova da tempo. Maestra
di professione, nella vita è una donna determinata,
leale, onesta e discreta, amante degli interessi culturali. Le piacerebbe conoscere signore romantico,
gentile, preferibilmente non fumatore. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
ANTONIO, 30 anni, è studente universitario e stagista presso un’azienda leader nelle telecomunicazioni. Ironico, intelligente e tenace, trascorre il suo
tempo libero in compagnia degli amici. Spera di
poter conoscere una ragazza semplice, onesta. Tel.
0173 422436 – SMS 347 4473843.
ARTIGIANO, lavora in proprio, Dario ha 65 anni ed è
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sportività; di buona cultura e ottimo dialogo. Nel
tempo libero ama curare il suo giardino e dedicarsi
al volontariato. Al suo fianco le piacerebbe Lui semplice. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
MANUEL: 29enne simpatico, sincero, sorridente,
occupa il suo tempo libero coltivando le sue passioni che prevedono la musica, il cinema, la palestra
e la corsa. Vorrebbe conoscere una ragazza carina
nell’aspetto e nei modi. Tel. 0173 422436 – SMS 347
4473843.
MARA: 37enne bellissima. Alta, bionda dal fisico statuario. E’ proprietaria di un negozio di abbigliamento nel quale ha investito i propri sogni e speranze.
Valuterebbe una piacevole conoscenza con un uomo
colto, elegante. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
MAURIZIO osserva attentamente il mondo che lo
circonda. 53enne alto, sportivo, nel tempo libero
ama praticare diverse attività all’aria aperta e spera
di poter presto condividere tutto questo con una Lei
sincera ed affettuosa. Tel. 0173 422436 – SMS 347
4473843.
MELANIA, 45enne, affascina per la sua bellezza apparendo una donna dall’animo profondo e spirituale. Il
tempo libero lo dedica a svariati interessi di carattere
culturale e sportivo. Le piacerebbe incontrare Lui di
buona cultura. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
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mica, estroversa ed istintiva. Smessi i panni della
docente, scrive articoli per una testata locale, va a
teatro e coltiva interessi di tipo culturale. Le piacerebbe conoscere Lui riflessivo. Tel. 0173 422436 –
SMS 347 4473843.
ESTER ha 40 anni e lavora come oss. Curata, femminile, ha un carattere solare e gioioso. Terminato
il proprio lavoro ama concedersi lunghe passeggiate
per le vie del centro. Le piacerebbe incontrare Lui
piacente, accomodante. Tel. 0173 422436 – SMS 347
4473843.
FLAVIO 48enne divorziato, affascinante ed intrigante, pratica svariati sport tra i quali tennis, sci e pesca
subacquea. Vive a pochi passi dal centro di Cuneo
ed è alla ricerca di una donna longilinea. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
INVIA un sms o whatsapp a Obiettivo Incontro al numero 347 44 73 843, indicando nome, età, professione. Riceverai alcuni profili compatibili gratuiti!
LILIAN graziosa e simpatica 59enne dagli occhi verdi. Gentile, onesta, lavora come infermiera. Amante
delle passeggiate e dello sport, sogna di incontrare
un signore garbato che sappia farla sorridere e vivere serenamente in coppia. Tel. 0173 422436 – SMS
347 4473843.
LUISA, 62 anni, affronta la vita con riservatezza e
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SILVIO: 41enne colto, di ottimo dialogo. Laureato in
economia, lavora in banca. Riflessivo, introspettivo,
gentile è amante dello sport, della musica. Amante
delle forme morbide femminili, valuta la conoscenza con una donna matura e responsabile. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.
STEFANIA libera professionista nel campo estetico,
55enne, sempre curata e femminile. Vive con assolta
sincerità i rapporti interpersonali esternando un carattere generoso, dolce seppur forte e determinato.
Al suo fianco gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel.
0173 422436 – SMS 347 4473843.
TERESA, impiegata 41enne, è positiva, allegra, sincera ed affidabile. Mediterranea, dai lunghi capelli
neri che ondeggiano in morbide curve, ha sinceri e
profondi occhi scuri. Ama lo sport. Le piacerebbe conoscere un uomo comunicativo, brillante. Tel. 0173
422436 – SMS 347 4473843.

INCONTRI

Abito a SAN CHIAFFREDO, vicino a Busca e ho quasi 36 anni. Vorrei un futuro felice, vicino a un uomo
bravo, non bevitore, e che ami i bambini. Possibilmente con un carattere dolce e timido come il mio.
Tel. 334.1254839.
Anche se ho solo 52 ANNI mi sento già vecchia. Forse per colpa della trope traversie che ho passato.
Sono di un paesino della Valle Stura e nella vita ho
sempre e solo lavorato senza pensare a null’altro. E
quando era ora di godere I frutti sono rimasta vedova. Non cerco storie strane, ma un uomo per bene,
con il quale parlare ed eventualmente pensare a un
futuro a due. Tel. 348.8154478.
DONNA 48enne, vicino a Fossano. Sono rimasta sola
dopo tanti anni di lavoro con mio marito. Avevamo
tanta terra e del bestiame, ma adesso voglio fare una
vita più tranquilla, ho trovato lavoro in uno spaccio
alimentare e mi trovo bene. Cerco uomo di almeno
55 anni. Tel. 329.0324126.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibrate, sani principi morali a scopo amicizia, tempo
libero, esclusi altri fini. No uomini. No perditempo.
Chiedo e offro max serietà. Tel. 331.7417885.
FRANCESCA, cinquantenne nubile, residente vicinanze di Centallo, gradevole presenza, caratterialmente introversa. Sono interessata a conoscenza ed
a futuro matrimonio, purchè in provincia di Cuneo.
Tel. 334.3376141.
Ho passato quasi 22 anni dietro al bancone di un negozio e lavorato sodo fin da ragazzina. Adesso con
la concorrenza dei supermercati ho dovuto vendere
il negozio. Sono arrivata a 38 anni senza pensare
a farmi una famiglia. Spero non sia troppo tardi.
Cerco uomo molto alla buona come me. INES. Tel.
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Tel. 389.5178834.
Sono FIAMMETTA,piemontese, classe 1984. Avrei
piacere di fidanzarmi con ragazzo lavoratore, non
grasso e non frequentatore di discoteche. Possibilmente lo vorrei appassionato di musica italiana
come me e soprattutto fedele. Tel. 333.9320673.
STATALE 60 enne giovanile, non beve e non fuma,
serio cerca amica, non importa età, per amicizia e
futuro insieme. Tel. 327.0486999.
UOMO cerca donna nei dintorni di cuneo sono separato 54 anni e non cerco avventure solo amanti di
animali. Tel. 338.1999325.
VEDOVA di 61 anni, insegnante in pensione. Amante
della lettura, con la passione del ricamo e della pittura, snella, capelli ed occhi castani, disponibile ad
eventuale trasferimento. Cerca uomo di pari requisiti, piemontese, di circa 70 anni. Tel. 331.3814725.
VEDOVA di anni 49, seria, buona presenza. Incontrerei scopo futuro matrimonio uomo corretto e con
buona occupazione. Causa motivi di lavoro fino a
metà Giugno sono impossibilitata ad una frequentazione assidua dovendo recarmi fuori provincia per
quattro giorni alla settimana. Tel. 331.9468422.

VARIE

ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo,
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331.5221100.
SIGNORA DI 64 ANNI, ex impiegata statale, senza
figli, di buona presenza, vedova dal 2002, automunita. Ho un piccolo alloggio a Finale Ligure dove mi
piace trascorrere l’inizio dell’estate. Per seria relazione desidero incontrare uomo distinto e corretto,
che apprezzi la buona tavola, visto che cucinare è
stata sempre una delle mie più grandi passioni. Tel.
370.3167932.
SIGNORA vedova di 64 anni, abitante a San Rocco.
Vorrei conoscere signore di circa 65-75 anni sincero
e onesto, per combattere la solitudine. Se possibile
un uomo che ha lavorato da agricoltore come la sottoscritta. Tel. 370.3246639.
Signora vedova di anni 68, senza figli, buone condizioni economiche, automunita, incontrerebbe uomo
buono e rispettoso per unione duratura. Non importa l’aspetto fisico, cerco e offro massima sincerità e
gentilezza. MARISA. Tel. 331.1039866.
SONO DELLA VAL VARAITA, del 1981. Abito ancora
con i miei, ma mi piacerebbe farmi una famiglia.
Sono un po’ taciturna perchè ho sempre sofferto di
timidezza. Cerco uomo di circa 45 anni che abiti in
un paese, perchè non mi piace la città, tanto è vero
che quando devo andare già solo a Saluzzo preferisco non usare la macchina ma prendere la corriera.
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frontalino e porta frontalino, vendo 30 euro. Tel.
348.8429156.
AUTORADIO JVC con mangiacassette e telecomando perfettamente funzionante vendo a 25 euro. Tel.
348.8429156.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 Professional
con 2 batterie, pari al nuovo vendo euro 130. Tel.
320.0816622.
BACCHETTE zincate per serre o orti, semi circolari
vendesi a modico prezzo. Altezza mt. 2,20 x largh.
3,30. Tel. 333.2298984.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30,
2 ripiani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo
7kw piezo, coperchio con termostato, portabombole, peso 23 kg. Vendo causa doppio regalo, ancora
imballato a 130 euro . Tel. ore pasti 320.0463402
possibilità di mandare foto.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm,
lunghezza 1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di
chiusura. Vendo euro 50, visibile a Cune e a richiesta
trasmetto foto. Tel. 389.4743187.
BICI cambio, 12 velocità vendo a euro 70. Tel.
338.3020782 ore pasti.
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano
Dura-Ace telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi DT Suisse, cuscinetti in ceramica. Peso
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ampio strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. Possibilità di vederlo. Tel.
339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
AMPLIFICATORE alpine 300watt 4 canali vendesi
euro 100. Tel. 348.8023994 / 335.7546460.
ANTICA MADIA per panificazione inizio ‘900 da restaurare, vendo a 200 euro. Revello. Tel.0175.75457
380-7099148 no email e sms.
ASCIUGAMANI di spugna nuovi mai usati e collane
varie di perle. Vendo a Fossano. Tel. 331.2481823.
ATTREZZATURA da macelleria e gastronomia tritacarne, affettatrice, banchi da lavorazione carni, lavelli ad una e due vasche ,mobile e pensile in acciaio
inox, lavastoviglie, celle frigo e altro ancora vendo.
Tel. 331.8279842.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo causa decesso del titolare. Carriole, scale metalliche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni sorta di piccole attrezzature. Da visionare in Roccavione. Tel.
338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in
buone condizioni, per informazioni chiamare ore serali al n.333.8547601 cuneo.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di
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256x258x65) più 2 comodini a 3 cassetti (dimensioni
70x60x37) più Comò 4 cassetti (96x115x53). Giunti ad
incastro di pregio. In regalo Specchio Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800. Tel. 346.3325473.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle solite, molto capiente e tenuta benissimo!
Chiara con profili rosa, composta da armadio alto,
4 stagioni, (un pezzo è ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, sedia, letto a doghe,
comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni,
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPOTTINO nero Fhard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CARICABATTERIE e adattatore AP-VI3 e per videocamera JVC con 2 batterie BN-V416 U da 1600
mAh e 2 batterie BN-V408 u da 800 mAh vendo. Tel.
328.4846050 solo pomeriggio.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico allungabile usato poco vendo euro 10. Cell.
333.9147073.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo
a 180 euro. Tel. 345.6366139.
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totale kg 7.30 circa ,sella SMP movimento centrale Shimano Ultegra 50/34 visibile in Fossano. Tel.
366.4777774 prezzo 1.900 trattabili. Vero affare.
BICI DA CORSA uomo usata vendo, mod. Specialized
, cambio shimano 600, telaio in carbonio, compresi di
scarpette a sgancio rapido. Tel. 340.8717033.
BICI NUZZI per bambino 5-10 anni vendo come nuova a 50 euro. Tel. 329.3162860.
BICICLETTE n.2 da bambino vendo a modico prezzo.
Tel. 339.5934572.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e
adulto vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel.
338.1999325.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel.
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BIVOMERO per trattore 65 cavalli e Aratro spostabile
2 orecchie per frutteto vendo. Tel. 347.5838294.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel.
346.1819105.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, tinta noce, composta da mobile 5 ante con
cassettiera interna e ripiani (dimensioni HxLxP
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CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg.M vendo per
errata misura, nuovo, a euro 50. Tel. 339.7825262
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo
a euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00.
Tel. 348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo. Tel. 0173.750454.
CASSONI IN LEGNO in ottime condizioni, misure cm
120 x 100 altezza 54 sempre stati al riparo, vendo.
Piccole e grandi quantità, Costigliole Saluzzo. Tel.
347.5252747.
CELLULARI n.2 vendo causa inutilizzo, perfettamente funzionanti, di cui un NOKIA ed un NGM. Vendo separatamente a euro 45 cadauno o in blocco a euro 80
tutto. Provvisti entrambi di caricabatterie. Batterie
ok. Visibili in Fossano. Tel. 366.4777774 o WhatsApp.
CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati
(Siemens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350,
Nokia 5000,completi di batteria, caricatore di rete e
libretto di istruzione, in blocco vendo a euro 20. (Siemens C60- rotto regalo). Tel. 333.9147073.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due
aironi vendo. Tel. 338.2803122.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono
stato vendo euro 30. Tel. 328.2024886.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A
112 belli cedo 135 euro. Telefonare al 335.7286495.
CERCHI n. 4 x punto panda come nuovi vendo modico
prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCO di seconda mano tenuti bene microfono
casse n. 2 a prezzo contenuto per spettacoli. Tel.
340.5801839.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60 Tex, Zagor,
Piccolo Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark,
Kinowa etc. Tel. 347.1380392.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in
vetroresina. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Vero affare. Costigliole Saluzzo. Tel.
338.4154470.
CISTERNA gasolio 5 qt. vendo. Tel. 347.5838294.
color rosso rubino bordeaux quasi nuove a prezzo
interessante di euro 100.00 trattabile. Vanno bene
anche per finestre da soffitto. Tel. 366.4621201.
COMBINATA per legno monofase, accessoriata,
in ghisa con pialla e circolare vendo euro 849. Tel.
327.6586481.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRO MACCHINARI AGRICOLI, falciatrici mietilega, erpice disco, imballatrici, ecc. Massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPI vecchi n. 500 vendo. Tel. 340.8717033.
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COPPIA CARTUCCE ORIGINALI Canon Pixma series - PGI5BK nero - in confezione originale - vendo a
euro 15 in totale. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto
offerta. Tel. 333.4105976.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel.
0173.750454.
CUCCIA per CANE di mezza taglia, con pareti in laminato e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo
regalo. Tel. 346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia
grande, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a
90 euro. No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI di Borde Collie vendo. Genitori visibili. Tel.
328.0704547.
CUCCIOLI DI PASTORI TEDESCHI, stupendi, ottimi
esemplari di razza per bellezza e carattere, di 2
mesi e 3 mesi di vita con vaccinazione, sverminazione, trattamento coccidiosi, microchip. Genitori
visibili (il padre in foto) a Revello. Tel. 0175.75457380.7099148.
CUCINA 5 fuochi “la Germania” con forno gas in ottimo stato vendo euro 299. Tel. 348.2261392.
CUCINA bianca moderna del 2006 completa di tutti
i mobili e i pensili. No elettrodomestici. Vendo a 450
euro trattabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastoviglie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA lineare da mt 3,60, completa di cucina a 4
fuochi, forno elettrico, cappa aspirante, frigo con
freezer, lavandino doppia vasca in inox, stile arte povera, ottime condizioni, prezzo da concordare dopo
visione. Visibile a Murello. Tel. 331.8279842.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000
litri. Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri
dell’800 e primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel.
347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni
60 / 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc.
Tel. 340.3466678.
DIVANO 2 posti arancione come nuovo vendo. Tel.
338.6545028.
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Maretto Marflex per piccoli spazi, ingombro 30 cm. Tel.
339.7922703.
DIVANO a due posti, lungo 170 cm con tessuto classico, pochi anni di vita senza macchie nel tessuto.
Vendo a euro 150. Tel. 320.8348463.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a
euro 60. Tel. 348.8120245.

IL FARO 85

86 IL FARO
pixelink.it

pixelink.it

DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno,
tre posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione.
Tel. 338.4321158.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interessati. Possibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”,
mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel.
320.468942.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1 da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa
cambio casa, ancora in imballo originale mai usati.
Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel.
338.2803122.
FAX SCANNER copiatrice, stampante HP officejet
4355 all-in-one vendo a 40 euro per inutilizzo. Tel.
0175.75457-380.7099148. No mail e sms. Revello.
Posso spedire. Tel. 380.7099148.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album
di figurine e bustine chiuse compro. Preferibilmente
Calciatori ma non solo. Acquisto anche album incompleti, vecchi o in brutte condizioni. Ritiro solo a
mano con pagamento contanti zona Cuneo/Torino.
Contatto via whatsapp sms telefono mail. Fossano
377.9420817 figurinaieri@libero.it.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX a 140 euro
perfettamente funzionante vendo a causa cambio
cucina. Tel. 340.2518080.
FORNO da cucina marca Rex ventilato, perfettamente funzionante. Vendo 140 euro. Tel. 340.2518080.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre volte, come nuova. Euro 50. Tel.
340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rossobianco-nero. Cell. 348.5469246.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per
bambolotti e molto altro) vendo singolarmente a
modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro al pezzo.
Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel.
34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico
prezzo. Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati poco
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compresi di paraschiena Tg 42 e 50 vendo in coppia
a 320 euro. Tel. 331.3039371.
GIUBBOTTO da uomo di Enrico Coveri originale.tg
48\50, imbottito, molto bello, come nuovo, verde oliva ad euro 100. Tel. 333.9957041.
GIUBBOTTO marca Hogan taglia 48 -50. Saluzzo.
Tel. 333.7826127.
GIUBBOTTO pelle nero taglia 48-50. Saluzzo. Tel.
333.7826127.
GIUBBOTTO RENNA taglia 48. Saluzzo. Tel.
333.7826127.
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni vendo euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572.
GOMME n.2 nuove marva Firestone 155 r15 82t per
maggiolino, cedo a 80 euro cadauna trattabili. Tel.
335.7286495.
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia
vendo 10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015
- 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère, motore monofase, poco usato vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell.
338.6683486.
GUARDAROBA colore Bianca a 4 ante alta 2 metri x
50 di Altezza x 4 metri di lunghezza, profondita 78,
molto bella e pratica vendo a euro 500 trattabili pagata quasi 2.600. Tel. 340.5801839.
IMPIANTO stereo auto subwoofer 500watt più amplificatore 250watt 2 canali mono stereo euro 350. Tel.
348.8023994 / 335.7546460.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel.
345.2990514.
LAMPADARI vendo n. 3 di diverse tipologie e modelli
a 15/20/25euro. A chi interessato mando a richiesta
foto. Tel. 345.6366139.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico.
Tel. 0175.79680.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel.
329.7948421.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo. Due letti, spondina per quello superiore, dotati di
due cassetti, due cassettoni, due scrivanie estraibili e scaletta. Colore faggio/corallo. Vendo euro 400
trattabili senza materassi. Materassi a parte euro
100 ciascuno. Tel. 328.7198037.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura opaca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro
trattabili. Saluzzo per info 329.8969307.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel
338.1112019.
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camera swinger modello 20° a euro 60. Visibili in
Cuneo. Tel. 333.9147073.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 349.7789377.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità
60 cm , lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno,
pari al nuovo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel.
340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile color beige, piano in marmo bianco, lavandino in
ceramica beige, due antine laterali, grande specchio
centrale. Vendo causa ristrutturazione locale a euro
80,00 trattabili. Tel. 348.2579363.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel.
338.2290342.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel.
327.6551147.
MOBILI in legno ben tenuti vendo: tavolo con 6 sedie,
armadio 2 ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio
è un mobiletto porta TV, vendibili anche separati. Per
informazioni tel. 333.9666929.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a
mano, 1 Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
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LETTORE DVD della Panasonic con telecomando
perfettamente funzionante vendo a 30 euro
LIBRI di fiabe n. 15 vendo a 10 euro. Tel. 331.2667766.
LIVELLATORE largo m. 240 vendo. Tel. 347.5838294.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini
più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A
Modo Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo euro 59.00. Tel. 347.1599578.
MACCHINA FOTOGRAFICA, marca PENTAX ME, super in buono stato + flash P26 e cavalletto a 3 gambe
vendo a prezzo da stipulare. Tel. 347.1225029 solo se
interessati.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa misura, braccio lungo con piedistallo vendo
a 50 euro. Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta (1 euro). Tel. 017575457 /
380.7099148.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V,
seminatrice grano erba medica orzo, aratro bivomero, spandiconcime, sega bindello e circolare, erpice
a disco da 25, trigenia a traino da mt. 2, vendo. Tel.
328.7379506.
MACCHINE FOTOGRAFICHE vendo: Polaroid Land
camera colour swinger a euro 20; Polaroid land
camera super color 1000 a euro 60; Polaroid Land
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MOBILI n.2 stile impero, massicci, Prezzo Ottimo.
Tel. 0175.79680.
MOBILI, cassette e cose varie vendo. Tel.
0175.248377.
MOTORE MONOCILINDRICO per betoniera, motore
per tagliaerba a benzina, motore Lombardini adatto
carri raccoglifrutta, motore bicilindrico HP30 adatto
per motopompa o generatore di corrente, vendo. Tel.
328.7379506.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro
70. Tel. 333.8451443.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro
vendo a euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc...della Salice Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO CCCP Stella Rossa con carica manuale,
perfetto, vendo a Savigliano. Tel. 328.1846050.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri
tg.48 come nuovi vendo per errata misura a euro 80.
Tel. 339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg.46 Colmar vendo come
nuovi a euro 40. Tel. 339.7825262.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling
(anno 2010). Pezzo originale con fori per sensori di
parcheggio. Presenta una piccola strisciata da parcheggio. Vendo a 290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel. 328.8654213.
PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore
rosa in ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189
– 389.4743197 g.ollar48@libero.ita a richiesta posso
trasmettere foto.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova,
90 euro. Tel. 334.8560539.
PESA BESTIAME carrellata da 15ql. e caldaia a legna
per attacco ai termosifoni marca Pensotti da 24000
calorie. Tel. 331.8279842.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato con disegno e coppetta ceramica, stelo e base
in metallo brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo
a euro 85. Tel. 389.4743187.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel.
328.8854024.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai
usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro
70. Tel. 340.2531474.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizioni a 100 euro. Telefono 335.5380448.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo
stato vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
POLTRONE in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel.
340.4952428.
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POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione
acqua trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata
pochissimo, perfettamente funzionante. Vendo euro
170. No email e sms. Revello. Posso spedire. Tel.
0175.75457 380.7099148.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro
10 cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo.
Tel. 348.7423797.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info
340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su
lamina d’argento vendo causa doppio regalo a euro
150 trattabili. La cornice in legno verniciata color argento misura cm 42 x 37. Tel. 340.0691617.
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70,
model BYB, completo di custodia originale, cavetto
alimentazione elettrico ed istruzioni per l’uso, vendo
a euro 25.00, visibile a Cuneo e a richiesta trasmetto
foto. Tel. 389.4743187.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernetta o da esposizione vendo a
150 euro. Tel. 347.1637654.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa,
attacco a sollevamento e traino. Vendo per cassata
attività. Tel. 333.8547601.
SCARPE rosse Adidas n. 41, nuove, mai usate, scarpe nere-bluette nr. 38, borse vendo da 10 euro in poi.
Tel. 329.8574565.
SCARPONI DA SCI “Salomon” misura 44 uomo, affare, vendo a 50 euro. Tel. 335.6027039.
SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento
laterale usato molto poco ed in perfette condizioni.
Vendo per cassata attività. Per contatti chiamare il
n. 333.8547601.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo.
Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGGIOLINO auto vendo euro 25. Tel. 345.0536963.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf
1000 Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa twin, tessuto laterale simil carbonio.
Tel. 347.3101533.
SOMBRERO autentico, marca prestigiosa, vendo. Tel.
328.6967007.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a euro 0,20 caduno. Da Ritirare a Busca. Tel.
348.2579363.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60
trattabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STATUINE DEL PRESEPE in blocco circa 50 pezzi
vendo a 50 euro, tutte. Tel. 333.9957041ore pasti.
TABLET SAMSUNG colore bianco usato pochissimo
schermo 10.2 pollici con caricabatterie originale,
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batteria ok, perfetto in tutto, wi-fi e 3G, vendo a euro
140. Chiamare o lasciare messaggio su Whatsapp.
Tel. 366.4777774.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico
ottime condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare
foto. Tel. 328.1179277.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo,
usato pochissimo. Tel. 347.6237021.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera bimbi (120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel.
345.6366139.
TASTIERA nuova per computer a 10 euro. Tel.
331.2667766.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, tavolo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm,
con gambe smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro 120. Richiesta per blocco di tavoli (> 2)
euro 80. Tel. 333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4
sedie euro 200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con
delfini. Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
Tel. 348.8429156.
TELECOMANDO per proiettore diap. Voigtlander
VP200AF cerco anche se caro. Tel. 0172.22749.
TELEFONO/FAX della Philips vendo come nuovo a
euro 30. Tel. 340.2862730.
TENDE VELUX 2 da finestra rotolanti manuali mis.
94x160 cm color rosso/boudeaux, ottime anche per
finestra da soffitto vendo euro 100. Tel. 366.4621201.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel.
329.3162860.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire dall’anno 1989 vendo anche separatamente a
Cuneo. Tel. 338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese
corrente linee di trasmissione, ecc), ne segnala la
presenza emettendo un ticchettio acustico. Vendo 65
euro più spese di spedizione. Tel. 333.9147073.
TORCHIO per uve funzionante. Tel. 338.1112019.
TORNIO MONOFASE per la lavorazione dei metalli
vendo euro 990 e tornio fresa foratrice per metalli
vendo euro 1540. Tel. 327.6586481.
TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeggino. Ottimo stato compreso di materassino carrozzina, copri gambe passeggino e borsa coordinata
euro 120. Tel. 345.0536963.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl,
passeggino e borsa cambio in ottime condizioni, colore beige e nero vendo. Tel. 349.1947034 ore pasti.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo
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causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro
1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel.
ore serali 347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel.
348.5469246.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr.
38 donna e nr. 44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a 400,00 euro. Tel. 349.5582120.
VAPORETTO Lecoaspira Intelligent 2.0 causa inutilizzo, come nuovo. Vendo euro 500, non trattabili.
Acquistato nel 2016, con contratto di assistenza per
4 anni. Tel. 338.1923212.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame,
giradischi anni 70, bici ed altro. Tel. 331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con
personaggi o soggetti floreali e sculture orientali
anni 40/50 (non antichi, ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata e arredamento. Tel.
347.4727705.
VECCHIA BICI da corsa dal 1900 al 1980, cerco in
quanto appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
Vecchia MONETA DA 100 LIRE del 1955. Perfetta.

Vendo a persona intenditrice. Cellulare 348.7377299.
SMS serali.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco.
Anche da riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli
anni ‘80 o anni precedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo
vero affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894.
VESTITI DA BALLO latino americano da bimba 7/8
anni, 1 vestito da gara da liscio bimba 7/8 anni, 1
vestito da gara latino taglia 40/42 nero vendo. Tel.
366.5638520.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o
da gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel.
334.8560539.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es.
vodka, limoncello o altro. Funzionante e in buone
condizioni. Valore 500 euro, richiesta 200 euro. Tel.
347.1637654.
VOLIERA 3 piani con ruote alta 215 x120x60x60 vendo. Tel. 347.5838294.
VOLIERA in ferro 265x2x2x80 cm vendo. Tel.
347.5838294.

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.
TESTO

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

FIRMA

COGNOME

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.

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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Nikla Minolfi

Isofoto

pixelink.it

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Nikla ha 22 anni e studia Giurisprudenza a Torino. Dalle medie inizia
a frequentare corsi di teatro e recita nei primi cortometraggi realizzati insieme a un gruppo di amici. Ha la fortuna di vedere set importanti come quello di “Questo nostro amore 2” e “Fuoriclasse 3”. Il
suo ultimo lavoro è “A letto senza cena” uno spot che riguarda i problemi legati all’anoressia. Mentre aspetta la sua grande occasione si
dedica con grande passione all’ANED, l’associazione ex deportati di
Cuneo, a cui è legata sin da bambina. Foto: IsoFoto. Make-up & Hair
Style: L’Etrusca. Guarda le foto di Nikla su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
APRILE

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Un periodo positivo e luminoso aprirà il mese, riuscirai a
trovare nuovi stimoli sia personali che per la coppia ma si prevedono
piccole nubi all’orizzonte.
Lavoro: Questo mese tutto procederà per il meglio e avrai molte
buone carte da giocare. Un progetto importante potrebbe essere un
buon trampolino di lancio.
Salute: Sarai sovraeccitato e troppo ansioso. Anche se pensi di
potertelo permettere, non negarti il sonno, disturbato dalla troppa
attività fisica e mentale.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: L’impazienza e lo scontento potrebbero farti prendere decisioni che possono rivelarsi salti nel vuoto. Attenzione nei rapporti, il
malinteso è in agguato.
Lavoro: Dovrai agire con la massima trasparenza e il massimo
impegno, se vorrai evitare bruschi cambiamenti di rotta da parte di
collaboratori o clienti.
Salute: La prima parte del mese dovrebbe scorrere senza problemi,
incoraggiando nuove esperienze sportive. Dal 16 fai più attenzione
agli sforzi e allo stress.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: In questa fase sarai più malleabile del solito ed andrai incontro alle problematiche degli altri con un atteggiamento di comprensione e partecipazione.
Lavoro: Finalmente potrai godere dei tuoi sforzi e sarai apprezzato
dagli altri per le tue qualità e idee. Verso il 20 potrebbe arrivare una
notizia molto importante.
Salute: Vitalità ed inesauribile energia sono i regali che ti offrono i
pianeti. Se vuoi iniziare uno sport nuovo scegline uno che richieda
destrezza e riflessi veloci.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Verso il 22 di questo mese avvertirai una grande energia positiva e sentirai l’esigenza di rinnovare il tuo quotidiano, allontanando
le presenze negative.
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: Ti sentirai stanco, fiacco e stressato. Saranno possibili dolori
alle ossa, alle gambe e alla gola.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Avrai l’impressione di aver incontrato la persona giusta, ma
dovrai riflettere molto attentamente prima di fare passi importanti
troppo azzardati.
Lavoro: Avrai la tendenza ad essere distratto e a lasciarti condizionare dalle parole altrui, facendo, impulsivamente, tutto il contrario
di quello che dovresti.
Salute: In generale la salute sarà ottima. Avrei però bisogno di rinnovare il tuo look. Vestiti preferibilmente di verde: rasserenerà la tua
mente iperattiva.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: La seconda metà del mese sarà favorevole per l’amore.
Passione ed entusiasmo sorgeranno nel tuo cuore; tuttavia potrai
dimostrare uno spirito un po’ ansioso.
Lavoro: Il campo lavorativo sembra ricco di insidie ma riuscirai a
superarle facendo più attenzione ai tuoi interessi e dando più ascolto
ai consigli di un amico.
Salute: Avrai forse qualche piccolo problema all’udito, risolvibile con
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una visita preventiva dall’otorinolaringoiatra. Per il resto vanterai
una salute di ferro.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: La tua solarità sembrerà spenta, avrai la tendenza a rimanere sulle tue, ma verso il 20 incontrerai una persona speciale che ti
regalerà nuova energia.
Lavoro: La grande capacità di metterti in comunicazione con gli altri
con disponibilità sarà una alleata celeste molto importante e proficua negli affari.
Salute: Per riattivare la circolazione dovrai dedicarti alla corsa. Riguardati dalle correnti d’aria. Il 10 è il giorno adatto per cominciare
una dieta disintossicante.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Avrai parecchie problematiche di tipo caratteriale da superare; la coppia potrà risentire di grandi instabilità e verrà messa alla
prova la tua fiducia.
Lavoro: Ti lascerai tentare da spese folli, con la scusa che ti servono
per la professione ma a fine mese il conto in banca potrebbe fartene
pentire amaramente.
Salute: Sarà il momento ideale per seguire una cura depurativa a
base di prodotti naturali. La seconda metà del mese sarà propizia
per sottoporsi a cure estetiche.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Cerca di valutare le cose con maggiore obiettività per poter
individuare eventuali errori di giudizio e subito correggerli, eviterai
così inutili attriti.
Lavoro: Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, in questa fase, riuscirai
a soddisfare le tue esigenze e a trovare un’opportunità consona al
tuo modo di essere.
Salute: La forma non sarà male, anche se non molto appariscente:
pazienta ancora un po’ e tornerai in forma. Potrai avere anche qualche leggera emicrania.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Buono l’amore soprattutto per la prima metà del mese: con
l’appoggio delle stelle sarai ottimista e socievole e saranno favoriti
tutti i nuovi approcci.
Lavoro: Ogni tanto in ambito lavorativo è necessario mettersi in discussione per comprendere le nostre reali possibilità. Questo mese
sarà l’ideale per te.
Salute: Potresti dover interrompere l’attività fisica per problemi di
lavoro, ma le stelle ti consigliano di riprendere appena possibile se
non vuoi mettere su chili.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Il rapporto di coppia avrà una sferzata positiva, migliorerà
il dialogo e troverete dei punti in comune per affrontare insieme il
vostro quotidiano.
Lavoro: I primi giorni del mese non saranno brillanti ma in seguito
sarai in grado di primeggiare e di ritrovare il brio e l’estro necessari
per andare avanti.
Salute: Sarai soggetto alle patologie attinenti la testa ed i suoi organi, avrai bisogno di maggior riposo e soprattutto di non esagerare
con gli alcolici.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Trascorrerai delle serate trasgressive e conoscerai diverse persone, non avrai tempo per annoiarti, anzi sarai l’artefice
delle serate della comitiva.
Lavoro: Fin dai primi del mese arriveranno novità vantaggiose,
comunicazioni che da tempo attendevi e ci sarà una schiarita nel
tuo quotidiano lavorativo.
Salute: Eventuali disturbi cronici saranno curabili con successo, in
particolare dalla metà del mese in poi.
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