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VENERDI’ 1 LUGLIO
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo Di Sera...Accende
L’estate!” con musica, balli, animazioni...e gastronomia.
Orari: 19,30-24. Info: tel. 0171.266080 – turismo_bsd@fierafredda.it - info@fierafredda.it - www.fierafredda.it.
BORGO SAN DALMAZZO: ore 21 15 presso Giardino del
Museo dell’ Abbazia “Poesie in concerto” - Maria Giraudo, voce recitante e Alessandra Rosso, pianoforte. Serata
organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
Pedo Dalmatia e con il patrocinio del Comune di Borgo San
Dalmazzo tel . 0171/ 262112 – 3470001475.
BUSCA: 15° edizione Notturna in Busca “Corsa Podistica”
per le vie del centro.
MANTA: “Ti racconto il Castello… di sera al Castello della
Manta” Dalle ore 20 alle 23, i visitatori possono trascorrere una piacevole serata estiva nelle sale e nel giardino
dell’antica dimora di Valerano. Sul far della sera, a partire
dalle ore 20, sarà possibile gustare uno speciale picnic nel
giardino del Castello: una comoda coperta ed un bel cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una
cena insolita in un contesto unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità
di visitare gli splendidi interni del Castello e della Chiesa
di Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi affreschi
quattrocenteschi e cinquecenteschi. L’acquisto del cestino
pic-nic è su prenotazione al numero 0175.87822. La mani-

festazione si svolge anche in caso di maltempo: il picnic si
gusta al coperto e a lume di candela. Orario: dalle 20 alle
23, con ingresso entro le ore 20.30 per il pic-nic o entro le
21.30 per chi desidera la sola visita serale. Biglietto: adulti
10 euro; ragazzi (da 4 a 14 anni) 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta 5 euro. Info e prenotazioni: FAI
– Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175.87822; faimanta@fondoambiente.it.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23
SALUZZO: “C’è Fermento”. Evento di livello nazionale che
propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti
da diverse regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre e
alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano la manifestazione, le cucine di strada selezionate della
Condotta Slow Food del Marchesato, i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso
e Valli Occitane. Quest’anno si svolgerà la prima edizione
del Folkfest, evento di apertura del festival “Occit’Amo”
promosso dal Comune di Saluzzo e dai comuni del territorio. Orari: ven. 18-01, sab. 17-02, dom. 17-24. Info: tel.
0175.43527 - fax 0175.42427 - www.cefermento.it - info@
cefermento.it.
SALUZZO: “Mirabilia” progetto artistico e culturale di rilevanza Europea dedicato al circo contemporaneo, alle
arti performative, alla danza di ricerca e al teatro urbano
presso Fondazione Amleto Bertoni. Si inizierà quindi alle
ore 18.30 con i Tamarros con il loro “Ambaradan” che verrà
replicato alle 21 presso la Fondazione Amleto Bertoni. Il
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gran finale sarà alle ore 22:30 quando Jordi Kerol porterà
in scena il suo “Welcome to my head”. Tutte le performance sono gratuite. Ufficio Turismo IAT Tel. 0175.46710 iat@
comune.saluzzo.cn.it.

DOMENICA 3 LUGLIO
BARGE: “Un bosco e un poeta” Escursione (gratuita) in
compagnia del poeta e scrittore Tiziano Fratus sul sentie-

pixelink.it

SABATO 2 LUGLIO
BARGE: “Escursione in alpeggio” Il Progetto Life Wolfalps
ha organizzato una giornata in alpeggio per incontrare
Michelino Giordano e suoi fratelli per conoscere insieme
a i pastori cosa significa convivere con il lupo in montagna,
quali sono i problemi, le difficoltà e anche la bellezza di lavorare nelle Terre Alte. Una chiacchierata che sarà seguita
dall’escursione lungo l’itinerario del GTA che conduce alla
panoramica vetta del Monte Pianard (2306 m), sulla cresta
erbosa che separa la Val Vermenagna dalla Valle Gesso.
Ritorno per il sentiero di salita, con una piccola variante
attraverso la famosa faggeta di Palanfré. Al rientro, visita
all’azienda agricola L’Isola con possibilità di acquistare i
prodotti d’alpeggio! Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio
della borgata di Palanfré. Rientro: stimato ore 17.00. Costo:
gratuita. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti nei pressi della vetta. Prenotazione: obbligatoria al numero 0171
978811 entro le ore 12.00 del giorno precedente o via email
all’indirizzo prenotazioni@parcoalpimarittime.it con due
giorni di anticipo.
BUSCA: “Busca si Rievoca”, grigliata sotto le stelle e revival medioevale con dame e cavalieri e mangiafuoco.
Nella suggestiva cornice di Piazza della Rossa, allestita
a banchetto medioevale, si terrà una serata magica che

rievocherà antiche atmosfere. Il menù prevede antipasto,
costinata con patatine, formaggio, dolce a 14 euro (bevande
escluse). Biglietti (posti limitati) esclusivamente in prevendita entro mercoledì 29 giugno presso: Ottica Foto Buschese, Edicola Il Giornalone, Edicola Libreria Cartoleria La
Rossa, Bar Città. Info: tel. 320.1116687 Alex - 333.2142581
Lucia – 339.5267400 Gianpiero; buscaeventi@infinito.it.
LA MORRA: “Don’t stop the music – 30 anni banda G. Gabetti”. Ore 21 Concerto Pop&gospel con Giuseppe Torrente
& Sweet Soul Singers presso salone polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele.
SALUZZO: “C’è Fermento”. Evento di livello nazionale che
propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti
da diverse regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre e
alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano la manifestazione, le cucine di strada selezionate della
Condotta Slow Food del Marchesato, i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso
e Valli Occitane. Quest’anno si svolgerà la prima edizione
del Folkfest, evento di apertura del festival “Occit’Amo”
promosso dal Comune di Saluzzo e dai comuni del territorio. Orari: ven. 18-01, sab. 17-02, dom. 17-24. Info: tel.
0175.43527 - fax 0175.42427 - www.cefermento.it - info@
cefermento.it.
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ro naturalistico del bosco di faggio di Palanfrè. Al rientro
degustazioni di formaggi locali presso il caseificio L’Isola.
Piazzetta della cappella di S. Giacomo, ore 9.30. Informazioni: tel. 0171 976800 – info@parcoalpimarittime.it.
BAROLO: “Hortensias” Per gli amanti dei giardini e delle
sontuose ortensie, visite guidate, dalle ore 15, nel Parco
del Castello Malingri di Bagnolo con la professoressa Eva
Boasso. Nella calura estiva il sottobosco fiorito e fresco
all’ombra dei grandi alberi secolari rappresenta una meta
particolarmente gradita per sedersi, riposare, ascoltare i
“racconti botanici” della Baronessa Consolata, bevendo thè
freddo e assaggiando biscotti di fattura locale. Nel cortile
del Palazzo: vendita vino, succo di mele e riso di produzione
propria. Ingresso 8 euro, dalle ore 10 alle ore 18. Info: www.
castellodibagnolo.it.
BROSSASCO: “Sapori Di Montagna”. Passeggiata enogastronomica nel Vallone di Gilba con tappe per degustazioni
dall’antipasto al dolce. Orari: 9-18. Info: tel. 0175.68103, fax
0175.68388, info@comune.brossasco.cn.it www.comune.
brossasco.cn.it.
BUSCA: “4°Raduno Nazionale una Vespa per Amica” Tour
in Val Maira con sosta per aperitivo, giro al Kartodromo
e pranzo al Saloon City manifestazione a scopo benefico.
Dalle ore 14,30 alle ore 19 Castello del Roccolo visite Guidate Al Castello e parco con ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Busca. Ore 21 in Piazza della Rossa Serata
occitana con i “Lou Serpent”.
CEVA: “La Cerveza Fest 2016” è una mostra mercato
nell’ambito del settore dell’enogastronomia che si svolge

nel Centro Storico di Ceva. Info Comune 0174.721623.
ELVA: “Sagra Del Rododendro”. Polentata in piazza e nel
pomeriggio musica dal vivo e giochi per grandi e piccicini.
Per tutta la giornata mercatino di prodotti artigianali e cena
in piazza. Orari: 11-22. Info: tel. 340.9846508 – 347.9525382.
ROASCHIA: “Catri Pas Per I Teit”. 5° edizione della camminata enogastronomica per i “Tetti” di Roaschia con ricco
menù.
SALUZZO: “C’è Fermento”. Evento di livello nazionale che
propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti
da diverse regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre e
alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano la manifestazione, le cucine di strada selezionate della
Condotta Slow Food del Marchesato, i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso
e Valli Occitane. Quest’anno si svolgerà la prima edizione
del Folkfest, evento di apertura del festival “Occit’Amo”
promosso dal Comune di Saluzzo e dai comuni del territorio. Orari: ven. 18-01, sab. 17-02, dom. 17-24. Info: tel.
0175.43527 - fax 0175.42427 - www.cefermento.it - info@
cefermento.it.
ORMEA: “La Citta’ Dei Bambini”dalle 10 alle 19 attività e
laboratori educativi e creativi, attivi dal mattino per tutto
l’arco della giornata. Un momento interamente dedicato
alle famiglie che sempre più spesso trovano in Ormea e
nell’Alta Val Tanaro il luogo ideale per trascorrere le proprie
vacanze estive. Il centro storico di Ormea, con le sue piazze
ed i suoi vicoli, si trasformerà per l’ occasione in un palco-
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LUNEDI’ 4 LUGLIO
BUSCA: Al mattino, ore 8-14 Tradizionale Fiera- Mercato
di San Luigi. Ore 21- Piazza della Rossa Cantagiovani 2016
conduce Sergio Torta.

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO
MONDOVI’: “Doi pass per Mondvì 2016” Il centro storico
della città di Mondovì accoglie innumerevoli eventi per
vivere un’estate da assoluto protagonista. Un salotto di
rara bellezza architettonica, dotato di naturale accoglienza, completamente rinnovato nel rione di Breo grazie alla
recente apertura della ZTL. Concerti, scuole di ballo, esibizioni palestre, gonfiabili e animazione per bambini, il tutto
impreziosito dalla possibilità di ‘fare shopping’ serale nei
negozi del centro storico. Info 0174.552192.
GIOVEDI’ 7 LUGLIO
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
VENERDI’ 8 LUGLIO
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo Di Sera...Accende
L’estate!” con musica, balli, animazioni...e gastronomia.
Orari: 19,30-24. Info: tel. 0171.266080 – turismo_bsd@fierafredda.it - info@fierafredda.it - www.fierafredda.it.
BUSCA: Circo Puntino ore 18,30 e 21,30 Piazza della Rossa.
Circoteatro “Effetto Caffeina”.
LA MORRA: “Trekking in the moonlight” ore 18:30 Passeggiata notturna sui sentieri del Barolo tra cibo e musica.
Ore 22 silent disco Dj Tomas Schon.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
SABATO 9 LUGLIO
CHIUSA PESIO: “Escursione in alpeggio” Il Progetto Life
Wolfalps ha organizzato una giornata in alpeggio si Salirà
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scenico a cielo aperto ospitando truccabimbi, trampolieri,
burattinai e i cantastorie. Non mancheranno spettacoli di
artisti di strada, laboratori creativi di danza e movimento,
gonfiabili, i giochi di una volta, gli animali della fattoria, un
piccolo mercatino dedicato ai ragazzi e molte altre attività ludiche ed educative. Le attività commerciali del centro
storico allestiranno punti di ristoro per grandi e piccini.
PAESANA: “Spino Comics 2° Edizione” Fiera dedicata
al disegno amatoriale, al fumetto, games e videogames,
cosplayer e tutto quello che circonda il vasto tema del
Comics. Per maggiori info consultate la nostra pagina
Facebook cercando SpinoComics. Recapito telefonico:
346.0399022. E-mail: info@cosandplayactions.it.
VERNANTE: “Festa dei Margari 2016”, appuntamento da
non mancare per le famiglie con bambini, gli appassionati
di tradizioni, per gli amanti della musica occitana e per i
buongustai. Al mattino passeggiata naturalistica (gratuita)
con un guardiaparco e musicisti occitani alla scoperta del
fantastico bosco di faggio di Palanfrè. Menù tipico presso
la locanda su prenotazione (tel. 340 6973954). Al rientro
degustazione dei formaggi di produzione locale presso l’azienda agricola L’Isola. Al pomeriggio musica, balli occitani
e animazioni per i bambini. Info: Locanda L’Arbergo e Parco
naturale delle Alpi Marittime, info@parcoalpimarittime.it.
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nel Vallone del Marguareis per incontrare il pastore Maurizio, e poi, tempo e meteo permettendo, si proseguirà
l’escursione verso il Rifugio Garelli, che, guarda caso, si
trova in località Pian del lupo. Ritrovo: ore 9.00 presso il
parcheggio del Pian delle Gorre (a pagamento). Rientro:
stimato ore 16.00 circa Costo: gratuita. Pranzo al sacco a
carico dei partecipanti. Prenotazione: obbligatoria al numero 0171 734021 entro le ore 12.00 di venerdì 8 luglio o
via email all’indirizzo info@parcoalpimarittime.it con due
giorni di anticipo. In caso di maltempo la gita sarà rinviata
a data da stabilirsi.
DRONERO: Piazza Cariolo e Ponte Vecchio “Maira No Limits”. La gara più pazza che si sia mai vista disputare su
un fiume. Barche autocostruite si sfidano in prove di velocità e bellezza sul torrente Maira. Una trentina di equipaggi
ormai un carnevale sul fiume. Il sabato esposizione delle
barche sul ponte vecchio e festa in piazza e la domenica
gara sul fiume. Orari: 16-2. Info: tel. 393.5625551 - facebook.com/prolocodronero.
FOSSANO: La Polisportiva P.A.S.S.O. Cuneo, associazione
sportiva dilettantistica, organizza la 12esima edizione del
“Trofeo Carrozzeria Franco – Memorial Serena”, gara
nazionale di handbike. La gara si svolgerà su un circuito di
4,5 km, da ripetersi 7 volte per tutte le divisioni, maschili e
femminili, per un totale di 31,50 km. La prova avrà termine
dopo l’arrivo del 1° classificato. La graduatoria di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei
giri percorsi e del relativo tempo di gara per ogni singolo
atleta. Info: www.passocuneo.com.

GARESSIO: “Sagra della Polenta Saracena”. Musica,
spettacoli e gastronomia nella cornice delle montagne
garessine. Orari: 12-18. Info: tel. 0174.805612/803145, fax.
0174.805623.
MANTA: “Ti racconto il Castello… di sera al Castello della
Manta” Pic nic serale in giardino e visita speciale in notturna. Dalle ore 20 alle 23, i visitatori possono trascorrere una
piacevole serata estiva nelle sale e nel giardino dell’antica
dimora di Valerano. Sul far della sera, a partire dalle ore 20,
sarà possibile gustare uno speciale picnic nel giardino del
Castello: una comoda coperta ed un bel cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una cena insolita
in un contesto unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli
splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria
del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e
cinquecenteschi. L’acquisto del cestino pic-nic è su prenotazione al numero 0175.87822. La manifestazione si svolge
anche in caso di maltempo: il picnic si gusta al coperto e a
lume di candela. Orario: dalle 20 alle 23, con ingresso entro
le ore 20.30 per il pic-nic o entro le 21.30 per chi desidera la
sola visita serale. Biglietto: adulti 10 euro; ragazzi (da 4 a 14
anni) 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta 5
euro. Info e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, Manta
(CN) tel. 0175.87822; faimanta@fondoambiente.it.
MARTINIANA PO: “Sagra Dei Piccoli Frutti, Buon Gusto E
Benessere - 10^ Edizione” La manifestazione valorizza le
produzioni tipiche del territorio di Martiniana Po: i piccoli
frutti (mirtilli, lamponi, ribes e uvaspina). Attraverso vari
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convegni, un’estemporanea di pittura e altri eventi collaterali la sagra celebra inoltre la cultura, la storia e le tradizioni del paese. Info: tel. 0175.265102, fax 0175.265494, www.
comune.martinianapo.cn.it.
LA MORRA: Estate in musica ore 21 concerto in San Rocco
con Tango Bossanova Milonga Flamenco con il quartetto
Amigos & Friends – organizza l’associazione Agorà.
ORMEA: “La notte delle fate” Favole e racconti irlandesi
per bambini con accompagnamento musicale di arpa con
Claudia e Cinzia Murachelli, Alessandro Bosco in Piazza
Teco - Ormea dalle 15.30 alle 18.30

MARTEDI’ 12 LUGLIO
ROSSANA: Serata Commemorativa del XII Luglio 44.
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
MONDOVI’: “Doi pass per Mondvì 2016” Il centro storico
della città di Mondovì accoglie innumerevoli eventi per
vivere un’estate da assoluto protagonista. Un salotto di
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DOMENICA 10 LUGLIO
CEVA: “Ceva Antiquaria” mercatino di antiquariato e collezionismo a Ceva. Info: 0174. 704620 - ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it.
CHERASCO: Il Mercato del Libro Antico e della Carta 2016
(21ª Edizione) è un mercato nell’ambito del materiale cartaceo che si svolge nel Centro Storico di Cherasco. È attesa
la presenza di 170 espositori. Tel. 0172.427050.
CHERASCO: Il Mercato della Filatelia e Numismatica (10^
Edizione) è un mercato nell’ambito dei francobolli e delle
monete che si svolge nel Centro Storico di Cherasco nella
giornata di domenica 12 luglio 2015. E’ attesa la presenza
di 200 espositori. Info: 0172.427050.
CUNEO: “La Fausto Coppi - Le Alpi Del Mare” grande
evento ciclistico internazionale che si svolge annualmente sul territorio cuneese. L’edizione 2016 si articolerà due
percorsi: la Gran Fondo (177km) e la Medio Fondo (111km).

Info: www.faustocoppi.net.
DRONERO: Piazza Cariolo e Ponte Vecchio “Maira No Limits”. La gara più pazza che si sia mai vista disputare su
un fiume. Barche autocostruite si sfidano in prove di velocità e bellezza sul torrente Maira. Una trentina di equipaggi
ormai un carnevale sul fiume. Il sabato esposizione delle
barche sul ponte vecchio e festa in piazza e la domenica
gara sul fiume. Orari: 14,30-19. Info: tel. 393.5625551 - facebook.com/prolocodronero.
GARESSIO: “Sagra della Polenta Saracena”. Musica,
spettacoli e gastronomia nella cornice delle montagne
garessine. Orari: 12-18. Info: tel. 0174.805612/803145, fax.
0174.805623.
MARTINIANA PO: “Sagra Dei Piccoli Frutti, Buon Gusto E
Benessere - 10^ Edizione” La manifestazione valorizza le
produzioni tipiche del territorio di Martiniana Po: i piccoli
frutti (mirtilli, lamponi, ribes e uvaspina). Attraverso vari
convegni, un’estemporanea di pittura e altri eventi collaterali la sagra celebra inoltre la cultura, la storia e le tradizioni del paese. Info: tel. 0175.265102, fax 0175.265494, www.
comune.martinianapo.cn.it.
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GIOVEDI’ 14 LUGLIO
BAROLO: “Concerto dei Modà” a Barolo per Collisioni
2016. Sono i Modà ad aprire il Festival Collisioni 2016 a
Barolo. Dopo i due stadi di San Siro di giugno a Milano, abbiamo l’onore di rivederli in concerto nella piccola Barolo,
scelta come tappa del loro tour estivo. Apertura prevendite
biglietti dalle ore 11 di venerdì 22 aprile sul circuito Ticketone (http://bit.ly/22dbsuP) e relativi punti vendita. Info: www.
collisioni.it.
CUNEO: fino al 24 luglio “Cuneo Illuminata” Da oltre quattro secoli la Carminela, la Festa della Madonna del Carmine, è la festa nel cuore della città storica di Cuneo. La via
maestra sarà illuminata con migliaia di lampioni e lampade con la grande porta di apertura della strada su piazza
Galimberti, una galleria di luci coperta con volta a botte
di dodici metri di lunghezza, seguita da 140 metri di archi
sistemati lungo la strada per concludersi con 24 candelabri posizionati ai lati dopo la galleria. Orario: tutte le sere
dalle ore 22. Anche quest’anno torna l’indimenticabile cena
“Mille Luci nel Piatto” - vivi un’esperienza indimenticabile,
prenota il tuo posto a tavola! Info: www.illuminatacuneo.it
FB L’Illuminata.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
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rara bellezza architettonica, dotato di naturale accoglienza, completamente rinnovato nel rione di Breo grazie alla
recente apertura della ZTL. Concerti, scuole di ballo, esibizioni palestre, gonfiabili e animazione per bambini, il tutto
impreziosito dalla possibilità di ‘fare shopping’ serale nei
negozi del centro storico. Info 0174.552192.
SANBUCO: “Escursione in alpeggio” Il Progetto LIFE Wolfalps ha organizzato una gita con Marta a Chiardola Grande, con le sue capre e “come le capre”: da Sambuco all’alpeggio “fuori pista”, seguendo gli animali e osservando più
da vicino la vita del pastore. Orari e percorsi sono decisi
dagli animali che monticano, è quindi richiesto ai partecipanti un pizzico di spirito di adattamento… Al rientro chi lo
desidera può acquistare formaggi di capra direttamente
dal produttore! Ritrovo: ore 9.30 in centro a Sambuco, di
fronte all’Albergo della Pace. Rientro: stimato ore 16.30.
Costo: gratuita. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Prenotazione: obbligatoria al numero 338.7185495 entro le
ore 13.00 del giorno antecedente o via email all’indirizzo
roberto.pockaj@gmail.com con due giorni di anticipo.

VENERDI’ 15 LUGLIO
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo Di Sera...Accende
L’estate!” con musica, balli, animazioni...e gastronomia.
Orari: 19,30-24. Info: tel. 0171.266080 – turismo_bsd@fierafredda.it - info@fierafredda.it - www.fierafredda.it.
BORGO SAN DALMAZZO: “Zodiakos” Presso Art Gallery
“La Luna”. Personale di Riccardo Balestra Dipinti ed elaborazioni grafiche sullo Zodiaco, che coinvolgono immagini
di attori e cantanti internazionali. I quadri di grandi dimensioni sono personalizzati e completati da un’elaborazione
pittorica con colori a olio come tutta la produzione dell’artista. L’inaugurazione ore 21, avverrà in concomitanza con
il “Talent Show” della notte bianca di Borgo S. Dalmazzo.
La mostra sarà visitabile sabato e domenica mattina, fino
IL FARO 17
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a fine mese.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
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SABATO 16 LUGLIO
BUSCA: ore 21 in Piazza della Rossa (Teatro civico in caso
maltempo) “C’e’ Gia’ Gente? Spettacolo del nuovo tour de
Trelilu”.
CHIUSA PESIO: “Chius’arte”. Manifestazione culturale
dedicata all’arte e all’artigianato che permette di approfondire la conoscenza di antiche arti e mestieri. Laboratori
didattici in loco. L’evento prevede un concerto alle ore 21.
Info: tel./fax 0171.734990 (Uff. Turistico) - chiusarte@gmail.
com.
FAULE: “Quattro Note D’estate” momenti di sport e divertimento, serate di teatro e karaoke, partite di beach volley.
Sabato 16 teatro in piazza e domenica sera appuntamento
con la “Cena sotto le Stelle” nella bellissima Piazza Castello. Orari: sab. e dom. 20-24. Info: tel. 011.974113,www.
comune.faule.cn.it.
LA MORRA: “Estate in musica“ ore 21 Concerto per Bruna
presso azienda agricola Mauro Molino in frazione Annunziata organizza l’associazione Agorà in collaborazione con
Alba Music Festival.
MANTA: “Ti racconto il Castello… di sera al Castello della
Manta” Pic nic serale in giardino e visita speciale in notturna. Dalle ore 20 alle 23, i visitatori possono trascorrere una
piacevole serata estiva nelle sale e nel giardino dell’antica
dimora di Valerano. Sul far della sera, a partire dalle ore 20,
sarà possibile gustare uno speciale picnic nel giardino del

Castello: una comoda coperta ed un bel cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una cena insolita
in un contesto unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli
splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria
del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e
cinquecenteschi. L’acquisto del cestino pic-nic è su prenotazione al numero 0175.87822. La manifestazione si svolge
anche in caso di maltempo: il picnic si gusta al coperto e a
lume di candela. Orario: dalle 20 alle 23, con ingresso entro
le ore 20.30 per il pic-nic o entro le 21.30 per chi desidera la
sola visita serale. Biglietto: adulti 10 euro; ragazzi (da 4 a 14
anni) 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta 5
euro. Info e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, Manta
(CN) tel. 0175.87822; faimanta@fondoambiente.it.
MANTA: Zona San Rocco, nei pressi della statale “Concerto con musica occitana”, porchetta, animazione e negozi
aperti, organizzato dai commercianti di Manta.
ORMEA: “Sagra Della Lasagna All’ormeasca” Tradizionale
appuntamento per degustare il tipico piatto della cucina ormeese condito con Raschera d’Alpeggio. Orari: 19-2. Info:
tel./fax. 0174 392157 - 339 4710961.
VERZUOLO: Alle ore 21, Palazzo Drago di Verzuolo ospita
il “Raccoglitore di Storie” Renato Lombardo con la conferenza Viaggi: dalle valli al Titanic e al Canada. Con lui
Gianpiero Boschero e Lucien Rosso narreranno le vicende
di uomini partiti dalle valli occitane per vivere esperienze
eccezionali, come Marsèl imbarcato sul Titanic, o Jacou il
calcolatore. Info e programma completo: Espaci Occitan
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tel. 0171.904075 – www.espaci-occitan.org, segreteria@
espaci-occitan.org.

relativi punti vendita. Prezzo 20 euro + diritti di prevendita
info@collisioni.it 389 2985454 www.collisioni.it.

DOMENICA 17 LUGLIO
BAROLO: Nell’ambito di Collisioni 2016 a Barolo, il “concerto di Mika”. Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i
punti vendita Ticketone, Ciaotickets e PiemonteTicket. Info:
tel. 389.2985454 - info@collisioni.it.
CHIUSA PESIO: “Chius’arte”. Manifestazione culturale
dedicata all’arte e all’artigianato che permette di approfondire la conoscenza di antiche arti e mestieri. Laboratori
didattici in loco. Info: tel./fax 0171.734990 (Uff. Turistico) chiusarte@gmail.com.
FAULE: “Quattro Note D’estate” momenti di sport e divertimento, serate di teatro e karaoke, partite di beach volley.
Sabato 16 teatro in piazza e domenica sera appuntamento
con la “Cena sotto le Stelle” nella bellissima Piazza Castello. Orari: sab. e dom. 20-24. Info: tel. 011.974113, fax
011.974161, faule@ruparpiemonte.it - www.comune.faule.
cn.it.
RODDINO: “La Fiera del Tartufo Nero di Roddino 2016” è
una mostra mercato dei settori agricoltura, enogastronomia ed artigianato che si svolge in Piazza del Municipio e
lungo le vie del centro storico a Roddino. Comune Via Monforte 9 – 12050 Roddino (Cn) Tel. 0173.794133.
LUNEDI’ 18 LUGLIO
BAROLO: ore 21.30 “Negramaro a Collisioni Barolo 2016”
apertura prevendite giovedì 24 marzo alle ore 11.00. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (http://bit.ly/22dbsuP) e

MARTEDI’ 19 LUGLIO
SALUZZO: Ore 21.15 cinema all’aperto presso area estiva
Fondazione Amleto Bertoni. Minions, un film di Pierre Coffin e Kyle Balda (USA 2015). Genere: animazione Durata:
90 minuti. Ingresso libero. Non si svolgerà in caso di maltempo.
MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
MONDOVI’: “Doi pass per Mondvì 2016” Il centro storico
della città di Mondovì accoglie innumerevoli eventi per
vivere un’estate da assoluto protagonista. Un salotto di
rara bellezza architettonica, dotato di naturale accoglienza, completamente rinnovato nel rione di Breo grazie alla
recente apertura della ZTL. Concerti, scuole di ballo, esibizioni palestre, gonfiabili e animazione per bambini, il tutto
impreziosito dalla possibilità di ‘fare shopping’ serale nei
negozi del centro storico. Info 0174.552192.
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GIOVEDI’ 21 LUGLIO
LA MORRA: dalle ore 19, aperitivi in musica all’aperto nelle
piazze e vie del paese presso i locali del centro storico. Musica pop rock blues jazz presso Caffè Murra, Le vigne bio,
Mangè, More e macine, Uve Wine bar e il Vinbar Osteria.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23
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VENERDI’ 22 LUGLIO
BARGE: “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla scoperta
dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle
golosità delle comunità estere presenti sul territorio: una
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema. Info: tel.
328.9664546 (A.I.C.A.); prolocobarge@tiscali.it.
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo Di Sera...Accende
L’estate!” con musica, balli, animazioni...e gastronomia.
Orari: 19,30-24. Info: tel. 0171.266080 – turismo_bsd@fierafredda.it - info@fierafredda.it - www.fierafredda.it.
BUSCA: “Maldimar” Ore 18, 30 e 21,30 Piazza della Rossa.
Circoteatro Immaginaria.
MANTA: “Ti racconto il Castello… di sera al Castello della
Manta” Pic nic serale in giardino e visita speciale in notturna. Dalle ore 20 alle 23, i visitatori possono trascorrere una
piacevole serata estiva nelle sale e nel giardino dell’antica
dimora di Valerano. Sul far della sera, a partire dalle ore 20,
sarà possibile gustare uno speciale picnic nel giardino del
Castello: una comoda coperta ed un bel cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una cena insolita
in un contesto unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli
splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria
del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e
cinquecenteschi. L’acquisto del cestino pic-nic è su prenotazione al numero 0175.87822. La manifestazione si svolge
anche in caso di maltempo: il picnic si gusta al coperto e a

lume di candela. Orario: dalle 20 alle 23, con ingresso entro
le ore 20.30 per il pic-nic o entro le 21.30 per chi desidera la
sola visita serale. Biglietto: adulti 10 euro; ragazzi (da 4 a 14
anni) 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta 5
euro. Info e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, Manta
(CN) tel. 0175.87822; faimanta@fondoambiente.it.
REVELLO: “16^ Sagra della Pesca, Artigianato e Commercio”. La manifestazione è stata promossa con lo scopo
di far conoscere i prodotti tipici, in modo particolare la pesca locale – principale coltura della zona - senza tralasciare le altre produzioni artigianali, commerciali e industriali.
Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti della
sagra alcuni momenti dedicati alla cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione e
degli stand commerciali, artigianali e promozionali. Orari:
ven. 19-24, sab. 14-24 e dom. 8-24. Info: tel. 338.9552170
(Pro Loco), fax 0175.257147.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2016” manifestazione musicale.
SABATO 23 LUGLIO
BARGE: “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla scoperta
dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle
golosità delle comunità estere presenti sul territorio: una
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema. Info: tel.
328.9664546 (A.I.C.A.); prolocobarge@tiscali.it.
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DOMENICA 24 LUGLIO
BARGE: “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla scoperta
dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle
golosità delle comunità estere presenti sul territorio: una
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema. Info: tel.

328.9664546 (A.I.C.A.); prolocobarge@tiscali.it.
LA MORRA: “Festa di Santa Brigida” Ore 15.30 giochi per
bambini. Ore 17 Santa messa e rinfresco a seguire offerto
dai borghigiani a tutti i presenti. “Estate in musica” ore 21
nella chiesa di San Rocco Concerto per fisarmoniche in
memoria di Anna e Franco Boglietti con Marcel Folkband,
Valter Berruto, Elena Chiaramello e Claudia Danni - organizza l’associazione Agorà.
REVELLO: “16^ Sagra della Pesca, Artigianato e Commercio”. La manifestazione è stata promossa con lo scopo
di far conoscere i prodotti tipici, in modo particolare la pesca locale – principale coltura della zona - senza tralasciare le altre produzioni artigianali, commerciali e industriali.
Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti della
sagra alcuni momenti dedicati alla cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione e
degli stand commerciali, artigianali e promozionali. Orari:
8-24. Info: tel. 338.9552170 (Pro Loco), fax 0175.257147.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2016” manifestazione musicale.
LUNEDI’ 25 LUGLIO
BARGE: “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla scoperta
dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle
golosità delle comunità estere presenti sul territorio: una
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema. Info: tel.
328.9664546 (A.I.C.A.); prolocobarge@tiscali.it.
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LA MORRA: “Festa di Santa Brigida”, ore 20 cena dell’
amicizia alla Fornace presso la sede degli alpini. menù
con 3 antipasti, 1 1°, 1 2°, formaggio dessert e bevande
incluse 25 euro. Prenotare entro il 20 luglio 348.7356756
0173.509388 0173.50701.
REVELLO: “16^ Sagra della Pesca, Artigianato e Commercio”. La manifestazione è stata promossa con lo scopo
di far conoscere i prodotti tipici, in modo particolare la pesca locale – principale coltura della zona - senza tralasciare le altre produzioni artigianali, commerciali e industriali.
Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti della
sagra alcuni momenti dedicati alla cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione e
degli stand commerciali, artigianali e promozionali. Orari:
14-24. Info: tel. 338.9552170 (Pro Loco), fax 0175.257147.
ROBILANTE: La Sagra di Sant’Anna 2016 è una sagra dei
settori vari che si svolge in Piazza della Pace e in Via Armand a Robilante. E’ attesa la presenza di 6 espositori. Info
Comune Tel. 0171.78101.
TARANTASCA: “Onde Sonore 2016” manifestazione musicale.
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MARTEDI’ 26 LUGLIO
BARGE: “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla scoperta
dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle
golosità delle comunità estere presenti sul territorio: una
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema. Info: tel.
328.9664546 (A.I.C.A.); prolocobarge@tiscali.it.
ROSSANA: Festeggiamenti Sant’Anna degli Alpini.
SALUZZO: Ore 21.15 cinema all’aperto presso area estiva
Fondazione Amleto Bertoni. Perfetti sconosciuti, un film di
Paolo Genovese, con Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia
Smutniak (Italia 2016). Genere: commedia. Durata: 97 minuti. Ingresso libero. Non si svolgerà in caso di maltempo.
MERCOLEDI’ 27 LUGLIO
MONDOVI’: “Doi pass per Mondvì 2016” Il centro storico
della città di Mondovì accoglie innumerevoli eventi per
vivere un’estate da assoluto protagonista. Un salotto di
rara bellezza architettonica, dotato di naturale accoglienza, completamente rinnovato nel rione di Breo grazie alla
recente apertura della ZTL. Concerti, scuole di ballo, esibizioni palestre, gonfiabili e animazione per bambini, il tutto
impreziosito dalla possibilità di ‘fare shopping’ serale nei
negozi del centro storico. Info 0174.552192.
GIOVEDI’ 28 LUGLIO
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
VENERDI’ 29 LUGLIO
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo Di Sera...Accende
L’estate!” con musica, balli, animazioni...e gastronomia.
Orari: 19,30-24. Info: tel. 0171.266080 – turismo_bsd@fierafredda.it - info@fierafredda.it - www.fierafredda.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello… di sera al Castello della
Manta” Pic nic serale in giardino e visita speciale in notturna. Dalle ore 20 alle 23, i visitatori possono trascorrere una
piacevole serata estiva nelle sale e nel giardino dell’antica
dimora di Valerano. Sul far della sera, a partire dalle ore 20,
sarà possibile gustare uno speciale picnic nel giardino del
Castello: una comoda coperta ed un bel cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una cena insolita
in un contesto unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli
splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria
del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e
cinquecenteschi. L’acquisto del cestino pic-nic è su prenotazione al numero 0175.87822. La manifestazione si svolge
anche in caso di maltempo: il picnic si gusta al coperto e a
lume di candela. Orario: dalle 20 alle 23, con ingresso entro
le ore 20.30 per il pic-nic o entro le 21.30 per chi desidera la
sola visita serale. Biglietto: adulti 10 euro; ragazzi (da 4 a 14
anni) 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta 5
euro. Info e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, Manta
(CN) tel. 0175.87822; faimanta@fondoambiente.it.
ROSSANA: 42° Festa d’Estate con serata gastronomica.
SALUZZO: Negozi aperti dalle 21 alle 23.
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SABATO 30 LUGLIO
ROSSANA: 42° Festa d’Estate con serata gastronomica.
SANFRONT: “Festeggiamenti San Nazario” Ore 14.00
Gara a bocce a “petanque” (bocce vuote). Dalle ore 17.00
Carne alla brace. A seguire lo staff è lieto di offrire un primo ed il formaggio per tutti! Ore 23,00 Serata giovani con
Dj set, fiumi di birra e cocktails.

VENERDI’ 5 AGOSTO
BUSCA: “Festa patronale della Madonnina” Complesso
Bandistico Castelletto Busca ore 21 in Piazza della Rossa.
3° Concerto Della Madonnina.
REVELLO: San Firminio “Festa della Birra”. Ospiti della
serata alle ore 23 “Emergenza” tributo Vasco & Liga e Resident DJ Matteo Dianti. Ore 01.00 show tributo al maestro
Gigi d’agostino con “ Gigi L’Altro”.
SABATO 6 AGOSTO
BUSCA: “Festa patronale della Madonnina” ore 21- Parco
della Resistenza.Serata danzante con l’orchestra Maurizio
E La Band. Ore 21 in Piazza della Rossa Fanfara Dei Bersaglieri.
LIMONE P.TE: “La Via dei Lupi” Corsa in montagna a Limone Piemonte (Valle Vermenagna) organizzata da Bottero
Ski. Info: www.italiatriathlon.it.
LIMONE P.TE: Mostra Collezionismo Antiquariato 2016.
La Mostra del Collezionismo, Antiquariato e dell’Artigianato Artistico è una mostra nell’ambito dei settori dell’antiquariato e dell’artigianato che si svolge in Piazza del
Municipio a Limone Piemonte. È attesa la presenza di 40
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DOMENICA 31 LUGLIO
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria 2016” oltre 300
bancarelle di antichità e collezionismo nel centro storico
zona pedonale; disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX
settembre. La manifestazione si svolge con qualsiasi tempo, poiché la città dispone di ampi e antiche portici. Tel.
0172.488083/339.7767532 ufficiocultura@benevagienna.it.
NUCETTO: “CECIATA ALLA ZINGARELLA” dalle 17.00 distribuzione gratuita della tradizionale zuppa di ceci servita
da graziose “zingarelle” in costume, l’esibizione di gruppi
folkloristici e una serata danzante. Info: tel. 0174.74112,
fax 0174.74092 (Comune di Nucetto) nucetto@reteunitaria.
piemonte.it.
ROSSANA: 42° Festa d’Estate con serata gastronomica.
SANFRONT: Stagione Musicale “Suoni dal Monviso” Concerto di Arisa presso Pian Pilun - Colle di Gilba. Ore
12. Prevendita: 12 euro (sul posto, il giorno del concerto,
15 euro). Ridotto: 6 euro. Polifonici del Marchesato Tel.
349.3362980.

MARTEDI’ 2 AGOSTO
SALUZZO: Ore 21.15 “Cinema all’aperto” presso area estiva Fondazione Amleto Bertoni. Il ponte delle spie, un film
di Steven Spielberg, con Tom Hanks e Mark Rylance (USA
2015). Genere: thriller. Durata: 142 minuti. Ingresso libero.
Non si svolgerà in caso di maltempo.
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espositori. Info Comune Tel. 0171.925211.
REVELLO: Festeggiamenti San Firminio. Ospiti della serata alle ore 23 Resident Dj Marco Skarica e “SupersoniKa
Night” con in consolle Dj Sonik e direttamente da radio 105
Martin.
ROSSANA: Festeggiamenti Madonna delle Grazie.
SANFRONT: Fraz. Robella “Festa Patronale Madonna
Della Neve” Ore 14.00 Gara a bocce a “petanque” (bocce
vuote) Ore 14.00 Torneo Di Calcio Balilla (specialità di gioco
tradizionale – Escluse cat. A) n. 5 partite garantite, Quota
iscrizione 20 Euro a coppia. Iscrizioni entro venerdì 5 agosto
al 328.5834724 (Mauro) Dalle ore 19,00 Pizza In Piazza in
collaborazione con l’Officina del Gusto, possibilità di pizza
da asporto. Ore 21.30 Serata Vintage un viaggio nella migliore musica degli anni 60/70/80 fino ai giorni nostri.
DOMENICA 7 AGOSTO
BUSCA: “Festa patronale della Madonnina” ore 10 Eremo
di Belmonte visite guidate all’Eremo ore 12,30 pranzo nelle sale dell’eremo (euro 18; prenotazioni tel. 339/5267400)
ore 15,30 animazione nel parco dell’Eremo, dalle ore 14,30
alle ore 19 Castello del Roccolo visite guidate al castello e
parco con ingresso gratuito per i residenti nel Comune di
Busca ore 21 Parco della Resistenza serata danzante con
l’orchestra I Bovero Band.
LIMONE P.TE: “Festa della Carrera Granda”. Organizzata
dai commercianti di via XX settembre. A partire dalle ore
10.
REVELLO: Festeggiamenti San Firminio. Ore 21.30 Lou

Dalfin con ingresso gratuito.
SANFRONT: Fraz. Robella “Festa Patronale Madonna
Della Neve” Ore 12,00 Rinfresco. Dalle ore 19,00 Pizza In
Piazza in collaborazione con l’Officina del Gusto, possibilità
di pizza da asporto. Ore 21,00 Serata Danzante con l’ Orchestra “I Festivals” – Ingresso Libero.
LUNEDI’ 8 AGOSTO
BUSCA: “Festa patronale della Madonnina” Al mattino,
ore 8-14 Tradizionale Fiera - Mercato della Madonnina. Ore
21 Piazza della Rossa concorso nazionale miss blu mare
2016 selezioni con elezione di miss busca.
REVELLO: Festeggiamenti San Firminio. Ore 19,30 Fritto
di pesce. Ore 21 serata danzante con l’orchestra Polidoro
Group.
SANFRONT: Fraz. Robella “Festa Patronale Madonna
Della Neve” Ore 14.00 3° Memorial Miretti Pasquale gara
a bocce a “petanque” (bocce vuote). Premi offerti dalla famiglia. Ore 15.00 Spettacolo del Clown Bibino, un sorriso
per ogni bambino! Ed a seguire merenda per tutti. Dalle
ore 19,00 Pizza In Piazza in collaborazione con l’Officina del
Gusto, possibilità di pizza da asporto. Ore 21,00 Danze occitane con il gruppo “La Valada”. Ingresso Libero. Saranno
presenti i Balerin del Bal vej. La serata sarà dedicata alla
memoria di “Dalgi”.
MARTEDI’ 9 AGOSTO
SANFRONT: Fraz. Robella “Festa Patronale Madonna Della Neve” Ore 20.00 Cena Dell’amicizia con le caratteristiche
“Pupe D’troa” in collaborazione con il Ristorante Catering
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“Cabaret sull’ Aia” – Prenotazioni a partire dal 30 luglio entro domenica 7 agosto, fino ad esaurimento posti a: Mauro
328.5834724 Matteo 334.3542207 ritiro obbligatorio del biglietto presso la tensostruttura.
VENERDÌ’ 12 AGOSTO
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
SABATO 13 AGOSTO
LIMONE P.TE: Lou Dalfin in concerto al Lago Terrasole ore
12.00, possibilità di salita in telecabina.
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
DOMENICA 14 AGOSTO
CHIUSA PESIO: Il Festival del Vintage 2016 è una mostra
mercato del vintage che si svolge nel centro paese. Ass.
Commercianti “Il Marabello” Tel. 338.1451142 lauradutto@
multiwire.net. Associazione Il Mirabello Tel. 0171.734990.
MELLE: La Sagra del Tomin dal Mel 2016, giunta alla sua
41° edizione, è una sagra dei settori alimentare e non alimentare. Sono 106 i posti a disposizione di chi vende. Comune – Pro Loco 0175.978031.
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
LUNEDI’ 15 AGOSTO
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
PARALOUP DI RITTANA, VALLE STURA: dalle ore 13 “Concerto sinfonico di Ferragosto 2016”.
MARTEDI’ 16 AGOSTO
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
MERCOLEDI’ 17 AGOSTO
LIMONE P.TE: “Miss Italia Selezione Regionale” Sfilata
delle Miss in Piazza del Municipio dalle ore 21.00.
MONSOLA: “Festa Patronale” vedi programma a pag. 30.
VENERDI’ 19 AGOSTO
ROSSANA: Festeggiamenti San Rocco a Lemma.
VALDIERI: “XXIV Festa Della Segale” in Frazione Sant’Anna eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni locali: conferenza, escursioni, laboratori, concerti. Info: Parco Naturale
Alpi Marittime tel. 0171.978616 – www.parcoalpimarittime.
it - info@parcoalpimarittime.it.
SABATO 20 AGOSTO
CORTEMILIA: 62a edizione della Sagra della Nocciola.
FARIGLIANO: “Festa del Bon Vin”. Manifestazione di
promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola
locale. Il programma dell’evento prevede il “Salotto del
Vino” con degustazione dei vini dei produttori fariglianesi,
la possibilità di degustare tutti i giorni i prodotti locali e
ballare presso il padiglione della Pro-Loco, il grande lunapark. Info: tel. 0173.76109 - 0171 76791 - posta@prolocofarigliano.it.
VALDIERI: “XXIV Festa Della Segale” in Frazione Sant’Anna eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni locali: conferenza, escursioni, laboratori, concerti. Info: Parco Naturale
Alpi Marittime tel. 0171.978616 – www.parcoalpimarittime.it
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DOMENICA 21 AGOSTO
CORTEMILIA: 62 edizione della Sagra della Nocciola.
FARIGLIANO: “Festa del Bon Vin”. Manifestazione di
promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola
locale. Il programma dell’evento prevede il “Salotto del
Vino” con degustazione dei vini dei produttori fariglianesi,
la possibilità di degustare tutti i giorni i prodotti locali e
ballare presso il padiglione della Pro-Loco, il grande lunapark. Info: tel. 0173.76109 - 0171 76791 - posta@prolocofarigliano.it.
VALDIERI: “XXIV Festa Della Segale” in Frazione Sant’Anna eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni locali: conferenza, escursioni, laboratori, concerti. Mercato di prodotti
gastronomici e artigianali, l’escursione guidata (gratuita)
sul sentiero cultura Lou Viòl di Tàit, la sfilata in costume
per la strada centrale del paese, la spettacolare battitura
della segale con il correggiato e poi musica e balli tradizionali. Info: Parco Naturale Alpi Marittime tel. 0171.978616
– www.parcoalpimarittime.it - info@parcoalpimarittime.it.
LUNEDI’ 22 AGOSTO
ROSSANA: Festeggiamenti San Bernardo d’la Brigna.
MERCOLEDI’ 24 AGOSTO
SALUZZO: Ore 21.15 “Musica Festival - Chitarrissima
2016” presso Casa Cavassa. Concerto inaugurale del Saluzzo Musica Festival 2016, Paolo Montini - Vincitore di Chitarrissima 2015. Ufficio Turismo IAT Tel. 0175.46710 - www.
saluzzomusicalfestival.it.

VENERDI’ 26 AGOSTO
CARMAGNOLA: “67° Sagra del Peperone” un evento importante non soltanto per la valorizzazione del prodotto
tipico della città, ma anche perchè ci permette di conoscere meglio le bellezze artistiche, le tradizioni e la cultura di
Carmagnola. Da anni la Sagra riscuote un crescente afflusso di pubblico: oltre alla tradizionale esposizione di peperoni e ai relativi concorsi, alle degustazioni, alla sfilata di “Re
Povron” e la “Bela Povronera” e alle esibisizioni dei gruppi
Folkloristici carmagnolesi si affiancano serate musicali e
spettacoli di vari gruppi nonchè un’area commerciale dedicata agli espositori. Info Tel: 011.9724222 - www.comune.
carmagnola.to.it.
MURAZZANO: La Fiera dei Trenta 2016 è una mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura, della zootecnica e dell’agroalimentare che si svolge in Piazza Cerrina
ed in Piazza Umberto I a Murazzano. Info: 0173/791201
0173/791623 comune@comune.murazzano.cn.it.
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GIOVEDI’ 25 AGOSTO
BAGNOLO PIEMONTE: Ore 21 “Suoni dal Monviso” presso
Piazza Paire Concerto del fisarmonicista “mondiale” Richard Galliano, con l’Ensemble Symphony Orchestra, che
si esibirà (unico concerto in Italia nel 2016, insieme a quello
previsto all’interno di Suoni delle Dolomiti) in piazza Paire
a Bagnolo. Prevendita: 12 euro (sul posto, il giorno del concerto, 15 euro). Ridotto: 5 euro. Polifonici del Marchesato
Tel. 349.3362980.
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SABATO 27 AGOSTO
CARMAGNOLA: “67° Sagra del Peperone” un evento importante non soltanto per la valorizzazione del prodotto
tipico della città, ma anche perchè ci permette di conoscere meglio le bellezze artistiche, le tradizioni e la cultura di
Carmagnola. Da anni la Sagra riscuote un crescente afflusso di pubblico: oltre alla tradizionale esposizione di peperoni e ai relativi concorsi, alle degustazioni, alla sfilata di “Re
Povron” e la “Bela Povronera” e alle esibisizioni dei gruppi
Folkloristici carmagnolesi si affiancano serate musicali e
spettacoli di vari gruppi nonchè un’area commerciale dedicata agli espositori. Info Tel: 011/9724222 - www.comune.
carmagnola.to.it.
CORTEMILIA: Profumi di Nocciola 2016 è una mostra mercato regionale che si svolge nel Centro Storico di Borgo San
Michele e Borgo San Pantaleo a Cortemilia. Si tratta di una
vetrina di prodotti tipici di Langa.
FARIGLIANO: “Festa del Bon Vin”. Manifestazione di
promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola
locale. Il programma dell’evento prevede il “Salotto del
Vino” con degustazione dei vini dei produttori fariglianesi,
la possibilità di degustare tutti i giorni i prodotti locali e
ballare presso il padiglione della Pro-Loco, il grande lunapark. Info: tel. 0173.76109 - 0171 76791 - posta@prolocofarigliano.it.
MURAZZANO: La Fiera dei Trenta 2016 è una mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura, della zootecnica e dell’agroalimentare che si svolge in Piazza Cerrina
ed in Piazza Umberto I a Murazzano. Info: 0173/791201
0173/791623 comune@comune.murazzano.cn.it.
DOMENICA 28 AGOSTO
CARMAGNOLA: “67° Sagra del Peperone” un evento importante non soltanto per la valorizzazione del prodotto
tipico della città, ma anche perchè ci permette di conoscere meglio le bellezze artistiche, le tradizioni e la cultura di
Carmagnola. Da anni la Sagra riscuote un crescente afflusso di pubblico: oltre alla tradizionale esposizione di peperoni e ai relativi concorsi, alle degustazioni, alla sfilata di “Re
Povron” e la “Bela Povronera” e alle esibisizioni dei gruppi
Folkloristici carmagnolesi si affiancano serate musicali e
spettacoli di vari gruppi nonchè un’area commerciale dedicata agli espositori. Info Tel: 011/9724222 - www.comune.
carmagnola.to.it.
CORTEMILIA: Profumi di Nocciola 2016 è una mostra mercato regionale che si svolge nel Centro Storico di Borgo San
Michele e Borgo San Pantaleo a Cortemilia. Si tratta di una
vetrina di prodotti tipici di Langa.
FARIGLIANO: “Festa del Bon Vin”. Manifestazione di
promozione e valorizzazione della produzione vitivinicola
locale. Il programma dell’evento prevede il “Salotto del
Vino” con degustazione dei vini dei produttori fariglianesi,
la possibilità di degustare tutti i giorni i prodotti locali e
ballare presso il padiglione della Pro-Loco, il grande lunapark. Info: tel. 0173.76109 - 0171 76791 - posta@prolocofarigliano.it.
MONDOVI’: La Fiera D’Larià 2016 è una fiera del settore
alimentare e dei settori vari che si svolge in Frazione Roatta di Torre Mondovì. Sono 50 i posti a disposizione di chi
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vende. Info Tel. 0174.329102.
MURAZZANO: La Fiera dei Trenta 2016 è una mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura, della zootecnica e dell’agroalimentare che si svolge in Piazza Cerrina
ed in Piazza Umberto I a Murazzano. Info: 0173/791201
0173/791623 comune@comune.murazzano.cn.it.
ROSSANA: Festeggiamenti San Bernardo de Diau.
MARTEDI’ 30 AGOSTO
SALUZZO: Ore 21.15 “Musica Festival - Chitarrissima
2016” presso Chiesa di San Giovanni. Orchestra di Chitarrissima 2016. Direttore: Elio Galvagno. Solista: Vito Nicola
Paradiso. Ufficio Turismo IAT Tel. 0175.46710 - www.saluzzomusicalfestival.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
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ABARTH 500 Bianca ‘10 Benzina Cc 1400 Turbo cv 135 con
finanziamento vendo euro 8.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o
whatsapp - www.evocar.info.
ALFA 147 2002 cc 1600 benzina vendo euro 1900. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper.
Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
ALFAROMEO GIULIETTA ‘12 CC 1600 CV 105 Turbodiesel,
con finanziamento vendo euro 8.999 iva esposta. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.

340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVANT S Line cambio automatico ‘13 cc 2000
cv 143 con finanziamento vendo euro 18999 iva esposta.
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVANT SW ‘10 CC 2000 Turbodiesel vendo con
finanziamento euro 10.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o
whatsapp - www.evocar.info.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 gpl+benzina, 5 posti km
76.000, ottimo stato, vendo euro 6.000. Tel. 389.9879026.
CITROEN C3 1.4 GPL e benzina, km 59.000, anno 2010, 5
porte, grigio chiaro, Modello exclusive più gomme neve.
Unico proprietario. Euro 7.500. Tel. 339.2860374.
CITROEN SAXO bianco cc 1100 benzina indicato per neopatentati vendo euro 1500. Valutiamo eventuale permuta
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o
whatsapp - www.evocar.info.
DR5 ‘11 4x4 benzina/gpl cc 2000 cv 139 con finanziamento vendo euro 8.999. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp
- www.evocar.info.
FIAT 600 d’epoca anno66 grigio topo, ottime condizioni,
vendo privatamente. Tel. 349.7789377.
FIAT IDEA 2009 turbodiesel cc 1300 km 40000 vendo euro
7900 Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.
info.
FIAT PANDA 4X4 benzina 1988 ben tenuta 5 marce vendo
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euro 2700. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
FORD FIESTA Zetec 1.25 75cv 16v del 2000, euro 2, benzina, 160000 km, cerchi in lega 14’’, ABS, clima, radio mp3,
tagliandi e revisione regolari, vendo a 1.300 euro trattabili.
Gomme invernali incluse nel prezzo. Chiamate ore pasti
389.9881283.
LANCIA Y benzina 2000 indicata per neopatentati vendo
euro 1200. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
MERCEDES 200 auto epoca anno 1981 benzina più impianto metano, km 244.000, ottimo stato. Vendo a euro 4000.
Tel. 338.9276032.
MERCEDES BENZ ml 320 4x4 cambio automatico del 1999
con 190.000 km benzina/gpl vendo euro 3900. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
MICROCAR BELLIER 505 XLD ben tenuta verde metallizzato, vendo euro 6.000. Tel. 380.1781372.
MITSUBISHI Pajero 2003 ultimo modello motore rifatto
carrozzeria perfetta. Tel. 337.204208.
OPEL MERIVA cdti 1700 mod. cosmo km 82000 ottimo stato
unico proprietario con 4 gomme antineve montate su cerchi opel tagliandi dimostrabili prezzo 6500 euro trattabili
Tel. 328.2111394 oppure 0175.444898.
OPEL ZAFIRA 7 posti cc 2000 cv 101 turbodiesel ’01 vendo
euro 2500. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
PANDA nera Multijet anno 2011 unico proprietario km
113000. Prezzo interessante. Tel. 348.7938672.
PANDA Young poco usata pochi chilometri, vendo. Tel.
339.3160721.
PEUGEOT 307 SW anno 2003 grigio metallizzato 1600
benzina, km 168. 000 unico proprietario. Appena collaudata, Batteria nuova, 2 treni gomme. Euro 2000 Tel.
347.9333873.
POLO 5 porte, 1.6 diesel del 2010, km 80.000, in perfetto
stato vendesi. Tel. 348.0593759.
PUNTO 1.2 benzina terza serie anno 2005 molto bella con
aria condizionata, vendo. Tel. 337.204208.
RENAULT CAPTUR ‘14 km 15000 cc 1500 turbodiesel full
full optional bicolor con finanziamento vendo euro 14.999
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
SEAT LEON 1.9 Top Sport 150 CV anno 2003 134.000 km
unico proprietario mai incidentata e ben tenuta. vendo a
euro 3.600. Tel. 349. 6730210.
VW GOLF 5 CC 1900 cv 105 turbodiesel 2005 km300000
vendo euro 3900. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp
- www.evocar.info.
VW GOLF 6 variant sw 2011 km 77000 cc 1600 cv 105 turbodiesel con finanziamento vendo euro 8999 iva esposta
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW GOLF7 bianco ‘13 cambio automatico, cc 2000, cv 150,
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MOTO

APE vendo a buon prezzo per impossibilità di guidarla. Tel.
340.5801839.
CIAO PIAGGIO del 1972 vendo in regola con documenti in condizioni perfette a euro 300 non trattabili. Tel.
345.8129507.
DUCATI MONSTER 620 dark opaco completamente originale immatricolata giugno 2013 km16000. Gomme Pirelli
rosse montate. Richiesta 2000 euro. Visibile in Cuneo. Tel.
366.1740138.
HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide del 2010 con KM
34500 cc 1584 richiesta euro 14500 appena collaudata e pagato bollo, accessori nel prezzo: manubrio alto con schienale modifica euro 700, carcuratore S&S Super 45mm. modifica euro 700, marmitta Super Trapp 2 in 1 modifica euro
800, borsa laterale originale Harley-Davidson Wild Hog con
borsello porta attrezzi modifica euro 380, incluso nel prezzo do tutti i pezzi originali: iniezione, marmitte e manubrio,
tutti tagliandi fatti da concessionario di zona. Moto tenuta in
modo impeccabile da amatore. Tel. 338.2009652.

HONDA TRANSALP 650 anno 2002, argento metallizzato,
Km 18000, gomme al 90%, mai usata su sterrato. Vendo a
euro 2500 trattabili. Tel. 331.1710204.
HONDA XL600 RM anno ‘87 iscritta registro storico ottime
condizioni. Euro 1.200. Contattare 340.5328349.
KAWASAKI ZXR 750 1994 KM 34000 buone condizioni vendo euro 1200. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.
info.
KTM 125 SX anno 2012 ben tenuto unico proprietario, vendo euro 3.500 trattabili. Tel. 338.3105962.
MOTO 50 CL Honda colore rosso come nuova con bauletto,
posso mandare anche foto, vendo a 500 euro non trattabili.
Tel.328.1179277.
MOTO BETA RR 400 del 2011 4T tenuta molto bene, 175 ore,
vendo euro 3.470. Tel. 333.7407045.
MOTO BMW F800R anno 2009 accessoriata, unico proprietario, antifurto BMW, vendo euro 3.800. sms 339.6459920.
MOTO HONDA GOLD-WING 20° anniversario, anno 1995,
rossa, km 135000 originali, richiesta euro 9.000,00. Tel.
349.5582120
MOTO KAWASAKI VERSYS 1000, immatricolata il
18/12/2012, km 28000! Vendo completa di borse laterali e
bauletto! Prezzo 6.800. Tel. 349.0975220.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, senza
documenti. Tel. 320.0816622.
MOTO Yamaha TDM 900 usata pochissimo come nuova con
bauletto e borse laterali Givi mai montate, pari al nuovo.
Tel. 335.8200761.
MOTORETTA elettrica per anziani o disabili usata un anno,
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turbodiesel, full optional, vendo con finanziamento a euro
16.999 iva esposta. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp
- www.evocar.info.
VW PASSAT VARIANT ‘14 cc 2000 tdi automatica e manuale con finanziamento vendo euro 16.999 iva esposta
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
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ottimo stato, vendesi 1.200 euro. Province Cuneo e Torino.
Tel. 349.3133676.
MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con documenti, vendo
a euro 500 poco trattabili. Tel. 328.3824469.
OSSA EXPLORER 2012 da motoalpinismo, usata pochissimo, come nuova, vendo a euro 5.000,00. Tel. 348.8120245.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, perfette
condizioni di carrozzeria e di motore, vendo euro 2.500. Tel.
377.1446954.
PIAGGIO ciao colore nero. Euro 450. Fossano. Tel.
3492924777 .
QUAD HONDA TRX 700 XX anno 2010; con molti accessori After Market. Vendo causa inutilizzo bellissimo. Tel.
328.1811113.
SCOOTER 50 targato in buone condizioni causa inutilizzo
vendo euro 300. Venasca. Tel.333.7051468.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani, ottime condizioni,
vendo. Usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER HONDA 400cc bicilindrico fine 2010, 9.000 km
perfetto, vendo a 3.500 euro 347.0068153.
SCOOTER MALAGUTI Madison RS 250 in ottimo stato e con
pochi km, computer di bordo, bauletto in tinta, protez. aria
alta. Anno 2004 ma come nuovo. Vendo euro 800 non trattabili. Tel. 366.4365556.
SCOOTER MOTO B 50 cc pari a nuovo causa in utilizzo. Tel.
345.6066176.
SCOOTER KIMKO DINK Classic 200 vendo causa inutilizzo,
ottime condizioni, anno 2004, poco meno di 10.000 km.
Prezzo 1600 euro. Tel. 338.3119113.

SCOOTER SYM anno 2007 km 34.000 con bauletto per
due caschi, parabrezza, revisionato, tagliandato, gomme
all’80%. Vendo euro 700. Tel. 347.2555219.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655,
pneumatici in ottimo stato, freni a disco anteriori e posteriori euro 600 trattabili. Tel. 349.4592098.
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 120.000 tetto
rigido. Ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
VESPA PX 125 anno 84 da risistemare chilometri 20.000
originali a euro 700. Tel. 333.9273659.
YAMAHA Fazer 600 anno 2004 bella da vedere e da provare,
vendo euro 2000. Separatamente vendo due caschi Nolan
con interfono originale e due giubbotti della Dainese. Prezzo da concordare. Tel. 331.3039371.
YAMAHA M900 TD con bauletto e borsoni grigi, vendo come
nuova. Tel. 335.8200761.

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 CAFFETTERIA in Vallevaraita, bellissimo locale situato in posizione centralissima, arredamento nuovo e
moderno con dehor, adatto a due persone. Cedesi a prezzo
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interessantissimo, vera occasione. Tel. 388.0622927.
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 (affito,
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 ATTIVITÀ ARTIGIANALE itinerante fondata nel
2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato dimostrabile. Tel. 335.6683363.
CEDESI avviato panificio con annesso minimarket vicinanze Verzuolo. Ottimo giro d’affari. Tel. 349.8483960 (ore
serali).
CEDESI LICENZA per la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli. Comprensiva di n° 6 mercati settimanali nella
zona del Saluzzese. Adatta a 2 persone. Per informazioni:
339.3650796.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabaccheria - edicola
- souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di Crissolo a 1333
metri. Buon giro d’affari, ideale per una o due persone.
Prezzo interessante. Trattativa riservata, no intermediari.
Astenersi perditempo e curiosi. Telefono 339.7187745.
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.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. Per info Fassino
Immobiliare Tel. 0175.46329.
SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffetteria
tipologia 3,arredamento moderno e posizione strategica
lontana da concorrenza. Buon giro di affari e poche spese. Adatto ad una o due persone. Trattativa privata. Tel.
346.1687137.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caffetteria,
posizione centrale con dehor estivo adatto a due persone,
per informazioni 333.7289637.
VENDESI il bar più centrale di Saluzzo con ampio dehors
estivo. Per info contattare il numero 338.4582096.

IMMOBILI

ANDORA (SV) affittasi luglio/agosto, anche a settimane,
bilocale, 4 posti letto, tutti i comfort, possibilità di inviare
foto. Tel. 338.4321158.
ANDORA MARINA ‘SV’ vendesi bella mansarda finemente
arredata vista mare 2camere da letto bagno cucina salotto
living 2 terrazzi, 2 piano, riscaldamento autonomo, 80metri quadrati, prezzo interessante!! privato vende contattare
338.6373436.
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina este-
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tica e solarium, ottima posizione con parcheggio, vendesi
causa cessazione attività. Ottimo investimento, no agenzia,
astenersi perditempo, trattative riservate. Telefonare orario negozio 335.8030653.
BAGNOLO Piemonte Vendo Villa bifamiliare libera con
grande giardino vicino al nuovo polo scolastico. Tel.
333.3901464.
BARGE privato affitta bilocale arredato in centro in casa
storica, silenzioso. Ingresso, cucina, camera e bagno, balcone, in stabile con corte interna. No spese condominiali.
No agenzie. Tel. 320.0833127.
BOVES privato vende alloggio sito in traversa corso Trieste,
termoautonomo, composto da cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni di cui uno con doccia multifunzioni, 3 camere
da letto, cantina, ampio cortile e zona verde condominiale.
Volendo box in affitto. Zona tranquilla ma comoda ai servizi.
Tel. 338.8987034.
BROSSASCO privato vende alloggio mansardato composto
di cucina-soggiorno, due camere,bagno,balcone garage
e cantina. Prezzo molto interessante. Tel. 333.8189468 /
333.7505711.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata molto luminosa teleriscaldamento e valvole conta calorie. Tel. 335.8200761.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise)affittasi grazioso bilocale situato al secondo piano di una palazzina dotata di
ascensore, in posizione centralissima, sul corso principale,
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 tutti i comfort:

TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e sdraio per chi
volesse andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente. cert. energ. C.
Tel. 328.7348210
CARAGLIO Affitto negozio, centralissimo ed in zona di forte
passaggio. Locale commerciale con ampia vetrina, retro,
magazzino e bagno. Termoautonomo e senza spese condominiali. CE: D - 60,60 kWh/m3. Trattativa private. Tel.
329.9569149.
CARDÈ zona residenziale nuova costruzione vendo quadrilocale composto da ampio salone living, due camere
da letto, bagno e lavanderia. Completano la proprietà box
auto doppio e cantina. Predisposizione aria condizionata e
canna per caminetto o stufa a pellet. Trattativa riservata.
Tel. 339.3782917.
CARDÈ, strada provinciale per Saluzzo casa completamente ristrutturata composta da cucina/tinello, 3 camere, 2
bagni e ampio locale deposito, cortile, giardino piantumato e orto, il tutto recintato, comoda ai mezzi pubblici. Tel.
348.7921279.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristrutturare. Tel.
377.4923667.
CAVALLERMAGGIORE Affittasi alloggio vicino stazione e
centro composto da ingresso, soggiorno con cucina, due
camere letto, bagno, cantina, autorimessa x 2 auto, riscaldamento autonomo. Solo referenziati. Tel. 348 7201969.
CAVALLERMAGGIORE privato vende ampio appartamento
composto da cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 1
terrazzo e 2 balconi con annessa mansarda open-space,
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Casteldelfino dall’alto - Foto di PhotoVolo - Tel. 338 4643459

Rossana dall’alto - Foto di PhotoVolo - Tel. 338 4643459
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Melle dall’alto - Foto di PhotoVolo - Tel. 338 4643459
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cantina e 2 posti auto. Se interessati 340.2204942.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 335.8296805.
CERCO bilocale arredato zona Valle Stura da Gaiola in su
per tutto l’anno come seconda casa, zona silenziosa, possibilmente con giardino. Tel. 342.1905520.
CERCO casa con un pò di giardino in Saluzzo di 70 o 80 mq
in affitto, no condomio, va bene familiar, a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CERCO casetta in campagna in affitto urgente, solitaria,
arredata o anche vuota da spendere 200 euro mensili. Tel.
371.1992972.
CERCO in affitto villetta/casa indipendente/rustico nel raggio 15/20 Km Cuneo - persona sola - pensionata referenziata. Tel. 347.2490259.
CERIALE affittasi alloggio con posto auto, piscina, e 4 posti
letto. Vicino al mare. Tel. 340.6115923 dopo le ore 15.
COSTARAINERA (IM) vendo centro storico appartamento
80 mq. ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo. 108.000 euro. Tel. 340.3532046/0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO affitto alloggio arredato di cucina,
soggiorno, una camera, bagno e cantina in posizione panoramica. Per info 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio 100 metri con garage e cantina, riscaldamento valvole. Tel. 328.3248831.
COSTIGLIOLE SALUZZO via Piave affittasi bilocale più servizi, ristrutturato, ammobiliato con riscaldamento autonomo e senza spese condominiali. Tel. 348.0457457.
CUNEO affitto alloggio in stabile con ascensore, comodo
per Ospedale Santa Croce e vicino a Stazione FFSS. Com-

58 IL FARO

posto da 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Riscaldamento centralizzato contabilizzato. Richiedo referenze. Trattativa private. Tel. 329.9569149.
CUNEO cerchiamo bilocale/trilocale in affitto, zona Borgo
San Giuseppe / Auchan / Spinetta (comodo a via Genova)
ad un prezzo contenuto. Siamo una giovane coppia italiana,
affidabile, con referenze, non fumatori e senza animali. Tel.
349.6820847 dopo le 17.
DOGLIANI terreno edificabile con oneri pagati, ottima posizione soleggiata. Tel. 339.3355198
DRONERO (vicinanze) privato vende immobile già ad
uso commerciale con annesso alloggio. Affare. Tel.
339.5719586 oppure 377.1225495.
DRONERO vendesi appartamento anche ammobiliato, 3
camere, cucina, corridoio, bagno, 3 balconi, garage, cantina. Bella posizione. Tel. 333.7029256.
FALICETTO DI VERZUOLO vendesi rustico di 400 mq
sfruttabili, libero su 4 lati con circa 3000 mq di terra annessi. Prezzo interessante. Contattare il seguente numero
347.9475697
FAULE in zona tranquilla, comoda alle fermate dei bus
della linea Saluzzo – Torino appartamento di recente costruzione composto da: ingresso su soggiorno/cucina, disimpegno, due camere, bagno, lavanderia. Completano la
proprietà: locale sottotetto, box auto, cantina, area verde.
Euro 124.000. Tel. 347.6946593.
FOSSANO via Palocca vendesi, in stabile di recente costruzione con ampio ascensore, alloggio composto da ingresso
living con cucina a vista, 2 camere, bagno, disimpegno,

locale ripostiglio, balcone, terrazzino e cantina. Termoautonomo. Eur 145.000. Eventuale disponibilità box auto. Tel.
347.7375052.
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 alloggio in affitto. Bilocale al secondo piano, termoautonomo, ristrutturato e basse spese condominiali con la
possibilità del box auto. Euro 380 mensili. Tel. 338.3878922.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, ripostiglio, cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 euro. Disponibilità
di garage in vendita o affitto. Tel. 347.0479891.
MANTA Vendesi villetta in contesto residenziale di recente
realizzazione, su due livelli, composta da grande soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi e ripostiglio.
Completano la proprietà un grande garage, porticato e
giardino. C. E. A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA, zona residenziale vendo alloggio di nuova costruzione, composto da cucina, soggiorno, 2 camere, 1 bagno,
1 terrazzo vista Castello, 1 balcone chiuso, 1 cantina, 1 garage. Primo piano con ascensore. Termoautonomo e canna
fumaria per stufa a pellet. Telefonare al 347.0473245.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio mansardato
in centro paese, composto di cucina soggiorno, n. 2 camere da letto, bagno, sottotetto, balcone, cantina, giardino e
posti auto di pertinenza esclusiva. Luce, acqua, gas autonomi. Ristrutturato nuovo. No spese condominiali. Per info
338.4154470.

MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio mansardato in
piccola palazzina composto di cucina soggiorno, n 2 camere da letto, sottotetto, bagno, balcone con vista stupenda.
Cantina, orto, giardino, e mq 100 di terreno di pertinenza
esclusiva per posti auto. Ristrutturato anno 2012. Luce,
gas, acqua autonomi. Possibilità di averlo arredato. Per
info 338.4154470.
MENTON affitasi alloggio fronte mare ben arredato a due
passi dal casino e giardini bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto grazioso appartamento in pieno centro.
50 metri dal Casinò, 50 metri dal mare, quattro posti letto,
settimo piano con ascensore, ogni confort, finemente arredato, grande terrazza dotata di tavolo, sedie e lettino da
sole con meravigliosa vista mare, giardini Bioves e Casinò.
Tel. 329.4497541.
MONVISO, Crissolo, patrimonio Unesco, 1.200 m., minialloggio 50 mq. vicino impianti, arredato, garage, affittasi
mensilmente/annualmente. Tel. 335.7286495.
NIZZA affittasi mono locale per vacanze comodo mare e
servizi zona. Negresco. Tel. 349.1909582.
PAESANA vendesi appartamento di 44 mq calpestabili
completamente arredato. Terzo piano. Eventuale possibilità di investimento per un’affitto da 180 euro al mese. Garage. Prezzo di vendita 35.000 euro. Tel. 349.6652502
PAESANA vendesi casa indipendente vicino alla piscina
municipale. Con 3 camera da letto, 2 wc. 1 cucina, 1 salone
con tv, 1 bagno. Prezzo 52.000 euro. Tel. 335.6799221.
PAESANA zona municipio affitto mesi estivi il 1° piano (4
vani e servizi per 4 persone) in casa indipendente spaziosa
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con cortile privato. Prezzo trattabile. Tel. 0175.945436.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente
su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento vendo bilocale termoautonomo climatizzato composto da camera da letto con palchetto e isolamento termoacustico, soggiorno, cucinino,
ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella, tre balconi,
cantina, garage e posto auto. Richiesta Euro 78.000. Tel.
333.2556730.
PIASCO vendo villetta indipendente con grande giardino sui
quattro lati, grande terrazzo, cortile e porticato. Si valuta
ritiro in permuta alloggio in Liguria. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo villetta indipendente di mq 110 di alloggio e
110 tra garage e cantina con grande giardino con forno e
barbecue. Tel. 348.2433199.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel.
338.9303556.
ROATA ROSSI Privato affitta a persone referenziate alloggio soleggiato, completamente ristrutturato composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, garage. Non ammobiliato. Molto bello. Tel ore serali 0171.618993.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale
al 2 piano composto da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Riscaldamento
centralizzato. Tel. ore serali 333.8486281.
ROSSANA affitto casetta ammobiliata periodo estivo altezza m 800. Tel. 335.7072136.
ROSSANA collina, vendo casa anni novanta libera su tre lati
e ottima posizione. La circondano 5.000 mq circa di terreno
coltivabile. Vendo a euro 49.000. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo rustico da ristrutturare indipendente con circa 10 g.te di bosco adiacente. Euro 55.000. Tel.
331.8286672.
RUSTICO abitabile con 1000 mq di terreno coltivabile vendo
a euro 62.000 Tel. 347.1119669.
SALUZZO affitto orto e vendo casa da ristrutturare. Tel.
0175.248377.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non arredato completamente ristrutturato di recente termoautonomo nessuna spesa condominiale. Tel. 3482682169
SALUZZO privato vende appartamento saluzzo in via marconi, 23, zona tranquilla, ma tuttavia comoda al centro-città, 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. Per maggiori dettagli contatta il 346.1819105.
SALUZZO proprietà con 2 case ristrutturate a pochi Km.
dal centro, direzione Pinerolo, giardino e cortile. La casa
principale è composta da ampia zona giorno, 3 camere e 2
bagni, la seconda casa è in un unico locale di 40 mq. Vendita
da privato a privato con trattativa riservata, libera subito.
Tel. 340.0724011.
SALUZZO strada dei boschi dopo golf vendo piccolo rustico
con terreno, da ristrutturare. Vista panoramica. Prezzo affare. Tel. 339.2583545.
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colo complesso condominiale di mq 20. Tel. 349.1234418.
SALUZZO zona Tribunale vendesi o affittasi appartamento 100mq, composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere,
corridoio, bagno, 2 balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/settimanalmente a due passi dal centro appartamento arredato con 4 posti letto composto da camera da letto, cameretta, soggiorno, cucinino, bagno, balcone, giardino Tel.
334.3466852.
SAMPEYRE affitto in casetta indipendente grazioso monolocale più servizi, 2/4 posti letto con vista su vallata. Libero
da subito, affitto per settimana/quindicine o mese. Tel.
347.9862654.
SAMPEYRE affìtto piccolo alloggio per il mese di luglio
e agosto in borgata soleggiato, si animali, ore pasti. Tel.
335.5365235.
SAMPEYRE alloggio compost da salone cucinino, 2 camere
da letto, ripostiglio, bagno, cantina, garage, terrazzo al piano terra. Vendesi privatamente. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE in borgata affitto piccolo alloggio luglio oppure agosto ben soleggiato sì animali. Tel. 335.5365232 ore
pasti.
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). Affittasi bilocale quattro
posti letto sulla passeggiata mare per il mese di settembre. Prezzo interessante. Per info telefonare al numero
345.4608593.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi appartamento ristrutturato 50 metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale vici-
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SALUZZO Vendesi in c.so Ancina 6, alloggio al 3° piano con
ascensore composto da tre ampie camere, bagno, ripostiglio, disimpegno, 2 balconi, cantina, garage, ottima esposizione, comodissimo al centro, prezzo da vera occasione.
Tel. 366.4365556.
SALUZZO vendesi via Savigliano n.6 appartamento al 3°
piano con ascensore, costituito da :soggiorno con angolo
cottura, 2 camere grandi, bagno e ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Prezzo trattabile di 125.000 euro. Tel. 338.2174906
SALUZZO vendo alloggio in ottimo stato, zona centrale,
composto da salone con ingresso living, cucina abitabile,
3 camere e doppi servizi, garage doppio + ampio giardino
piano terra. Tel. 340.2600502.
SALUZZO vendo garage 20mq 300m dal duomo a euro
26.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO Via Cuneo 2/C privato vende comodo al centro ed
a tutti i servizi, appartamento completamente ristrutturato
a nuovo nel 2007, utilizzando materiali di ottima qualità (rifacimento completo di pavimentazioni, impianti elettrico ed
idraulico, serramenti interni ed esterni, bagno). L’abitazione si compone di: ingresso, soggiorno con angolo cucina,
n. 2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, n. 2 balconi,
cantina, garage e cortile condominiale sul retro dell’immobile. Condominio allacciato al teleriscaldamento, con
ripartizione dei consumi mediante lettura termovalvole.
Ottima esposizione, che rende l’appartamento luminosissimo, e gradevole vista panoramica sulla collina saluzzese
e sul Monviso. Tel. 349.3589423.
SALUZZO via Fratelli Pistoi, affitto gareges vuoto, in un pic-
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nissimo spiagge e negozi, posto auto, arredato nuovo. Tel
346.1877311.
SAN BARTOLOMEO AL MARE vendo bilocale 50 metri dal
mare ristrutturato climatizzato. Tel. 339.7922703.
SANFRONT vende in frazione Robella casa posta su unico
piano, 2 cmere, cucina, garage, 2 bagni. Tel. 339.5259184.
SAVIGLIANO cercasi per la primavera 2017 bilocale
vuoto con riscaldamento autonomo, no Agenzia. Tel.
320.2325470.
SAVIGLIANO per apertura trattoria cerchiamo personale di
cucina necessaria residenza in Savigliano e possibilmente
di sesso femminile. Inviare c.v. a: status1999@libero.it.
SIGNORA piemontese cerca alloggio ammobiliato in Boves composto di: soggiorno con cucina, bagno, 2 camere,
riscaldamento autonomo, eventualmente com garage. Si
garantisce serietà e puntualità. Tel. 338.8987034.
TERRENO agricolo di superficie mt. 8000 in località
Mortè nel comune di Roccaforte Mondovì per info Tel.
0171.955693 / 347.3642994.
TORINO mansarda elegante, riservata, vicino stazione
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso Pied a
terre, no abitazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili.
Tel. 335.7286495.
VALLE 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.
VALLECROSIA (IM) affitto appartamento n. 4 posti letto per
il mese di luglio. Tel. 348.3123050.
VALLECROSIA affitto mese di agosto appartamento 4 posti
letto. Tel. 348.3123050.
VENASCA privato vende, nel centro storico splendida mansard finemente arredata composta da cucina, salotto living,
camera da letto, bagno, canina e terrazzino. Prezzo interessante. Tel. 338.6373436.
VENASCA vendesi alloggio con 3 camere, cucina, bagno,
cantina. Garage, 5 piano con ascensore, prezzo molto interessante. Tel. 347.0402822.
VENTIMIGLIA affittasi per vacanze, monolocale fronte
mare massimo tre posti letto. Tel. ore serali 333.8486281.
VENTIMIGLIA affittasi tutto l’anno appartamento di 50mq
zona Marina San Giuseppe, composto da soggiorno, bagno,
cucina, capera da pranzo e 2/3 camere da letto. Giardinetto
e terrazzo. Strada privata. Riscaldamento autonomo. Tel
ore serali 339.1931362.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e vicino al
mare. Per info 347.1329907
VENTIMIGLIA-LATTE centro paese vendesi a due passi
dal mare (2km. da Mentone e km.3 da Ventimiglia) ampio
bilocale al quarto piano, vista mare e monti imprendibile,
composto da: soggiorno, cucinino, camera matrimoniale, terrazzo, balcone, progetto ascensore. Richiesta euro
135.000. Privato vende. Tel. 340.5241151.
VERZUOLO alloggio in zona tetti, inizio viale alberato, in
zona tranquilla e comoda ai servizi, al terzo e ultimo piano,
110 mq, composto da cucina, salone con cami- netto, due
camere (tutti con parquet), bagno, doppia veranda, box auto
e cantina. Prezzo 160.000 euro. Tel. 338.3119113.
VERZUOLO private vende trilocale di 90 mq, vero affare, no
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agenize. Tel. 331.7378651.
VERZUOLO appartamento al 2° piano, ascensore, 5 vani,
balcone, terrazzino, cantina, riscaldamento cetralizzato,
classe energ. D. Vendo a 79.000 euro. Tel. 348.7423797.
VILLAFALLETTO (vicinanze) vendesi casa composta piano
terra una camera, cantina, locale caldaia, piccolo bagno; 1
piano: cucina. 2 camere. Bagno ristrutturato, garage circa
50 mt quadri con porticato annesso, con 1.700 di cortile recintato, strada asfaltata comunale fino davanti al portone.
Tel. 347.7686565.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare libera su tre lati, comoda ai servizi e scuole, composta da
garage, cucina, 2stanze, 2bagni. Prezzo interessante. Tel.
349.4687667 ore serali.
VILLAR S.COSTANZO vendesi fabbricato da ristrutturare con 1/2 g.ta terreno pe classe nc555,8608kw/m2. Tel.
329.9087255.
VILLAR SAN COSTANZO frazione Morra privato vende immobile già ad uso commerciale con annesso alloggio, da
ristrutturare. Prezzo interessante. Tel. 339.5719586 oppure
377.1225495.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con aria
condizionata posto auto lavatrice con due grandi terrazze e
super attrezzato classe energetica g >160 KWh/ m2. Tel.
333.8689878.
VOLVERA in palazzina signorile alloggio molto soleggiato
con tripla esposizione (est-sud-ovest) di circa 95 mq, secondo ed ultimo piano. Zona tranquilla e comosa all’uscita
dell’autostrada,10 minuti da Torino. Meravigliosa vista pa-

noramica Monviso. Euro 165.000,00. Tel. 329.0887442.

LAVORO CERCO/OFFRO

29ENNE italiana automunita, esperienza decennale come
impiegata, già lavorato presso bar, cerca qualunque tipo di
lavoro, baby sitter, barista, ecc purché serio. No alle vendite. Tel. 328.7161593.
32ENNE italiana automunita, amante degli animali, cerca
lavoro come: operaia, assistenza anziani o disabili (anche
ospedaliera), baby sitter, addetta pulizie, raccolta frutta o
altro purché serio. Tel. 333.2651718.
36ENNE piemontese estroversa volenterosa cerca qualsiasi lavoro serio. Full/par-time, disponibile per mercato
e fiere. Disponibilità immediata. Piasco/Fossano. Tel.
349.4506748.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come collaboratrice
domestica, badante, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera disponibilità orario diurno o notturno anche per
sabato e domenica. Tel. 342.1726736.
59ENNE cerco qualsiasi tipo di lavoro purchè serio in zona
saluzzese e prov. Torino sud. Tel. 339.4264094.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni di
specializzazione Tecnico-Tattica per il miglioramento delle
qualità del singolo calciatore. Tel. 333.4596404.
BADANTE con esperienzaita liana di12 anni, referenziata,
cerca lavoro purché serio, anche collaboratrice domestica,
assistenza anziani, casalinga e ospedaliera, disponibilitá
oraria diurna e notturna, stiratrice. No perdi tempo, zonaCuneo e dintorni. Tel. 377.4253196.
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CARLO piemontese esege pulizia giardini, manutenzioni
edili, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a
prezzi veramenti modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in cuneo, solo con esperienza addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel.
340.7544025.
CERCASI centri estetici in possesso di partita IVA per collaborare. Vicinanze saluzzo Savigliano. Tel. 349.4481306.
CERCO lavoro come badante, compagnia e aiuto persone
anziane, pulizie, raccolta frutta e qualunque altro lavoro
perché serio. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro come operaio / magazziniere e commesso in qualsiasi settore. Diplomato perito chimico. Tel.
333.7165002.
CERCO Lavoro come pulizie aiuto e compagnia anziani,
raccolta frutta o altri lavori seri. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro in azienda agricola per raccolta frutta per
tutto il periodo estate/autunno. Sono italiana con esperienza decennale. Busca tel. 320.7811954 ore serali.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anziani, animali e
per stirare e per pulire casa. Tel. 348.5986042.
CERCO urgentemente lavoro come badante giorno o notte. Tel. 345.8300275.
DESIDERIAMO entrare in contatto con 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.
EDUCATRICE PROFESSIONALE di 27 anni offresi per aiuto
compiti estivi e ripetizioni bambini e ragazzi fino ai primi
anni delle scuole superiori. Ottima conoscenza delle lingue
inglese e francese. Possibile fare conversazione in francese. Tel. 349.2441747.
EFFETTUO riparazioni e programmazioni pc e smartphone
a prezzi modici. Tel. 335.7234706.
ESEGUO pulizia giardini, manutenzioni edili, taglio cataste
di legna, sgomberi, massima serietà. Tel. 338.8269693.
GABRIELLA, 27 anni e sono una pasticciera! Realizzo torte
in cake design, bellissime da vedere e sopratutto buone
da mangiare. Corso di pasticceria seguito all’istituto Alberghiero di Brindisi. Le mie specialità sono i cupecake e i
macarons. Mi piacerebbe lavorare in una pasticceria. Abito
a Costigliole Saluzzo. Sono disponibile anche a fare una
settimana di prova. Tel. 333.8993741.
IDRAULICO 60 enne cerca lavoro. Eseguo anche piccole
riparazioni. Tel. 333.6741430.
JESSICA 19 anni di Saluzzo cerca lavoro come baby sitter,
pulizie, aiuto compiti ecc. Se interessati chiamare il seguente numero: 346.7947618.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua
italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce, inoltre, supporto per il metodo di studio, per la stesura e la correzione
di tesi di laurea. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
MARIO, valuta sgomberi solai, case, cantine. Zona Saluzzese e Valle Po. Tel. 328.1413708.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e
piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi partIL FARO 69
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time o full-time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie
possibilità di carriera e sistema retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
OFFRO direzione tecnica. Per centro estetico. Tel.
349.4481306.
OPERATORE SANITARIO con attestato di qualifica offresi
per assistenza anche notturna ad anziani o disabili anche
in ospedale. Tel. 338.1041564.
OSS qualificata cerca lavoro x assistenza notturna o diurna.
Tel. 347.0787730.
OSS uomo 46enne offresi per assistenza anziani zona Bagnolo e dintorni Tel. 333.1194909.
PERSONA SERIA, responsabile, capace di imparare cose
nuove e disposta a lavorare in squadra e non solo, cerco
lavoro in qualsiasi ambito pur serio. Laureata in Economia
e Commercio, con esperienze lavorative solo nell’ambito
assistenza alla persona, ambito alberghiero e ambito delle
vendite. Disponibilità oraria assoluta. Tel. 388.3516450.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al proprio domicilio in casa indipendente con giardino recintato
a Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici, cani,
gatti, etc. Tel. 348.0457457.
RAGAZZA 22enne, laureata in Infermieristica, cerca lavoro
come baby-sitter e/o aiuto compiti per bambini e ragazzi.
Possibilmente in Cuneo e paesi limitrofi. Massima serietà
e disponibilità. Tel. 347.1335061.
RAGAZZA 24 enne patentata italiana cerca qualsiasi tipo di
lavoro purché serio. Precedenti esperienze lavorative come

commessa, barista, parrucchiera, cassiera e magazziniera.
Tel. 345.5782921.
RAGAZZA 31enne cerca lavoro come addetta pulizie uffici/
abitazioni o cameriera. Tel. 328.1531633.
RAGAZZA 33enne con esperienza come barista, addetto
pulizie, offresi per lavoro part time zone limitrofe Barge,
Cavour. Tel. 333.1194909.
RAGAZZA di 23 anni Cerca lavoro nelle zone di Savigliano
e dintorni come babysitter o commessa. Tel. 342.7821284.
RAGAZZA di 24 anni, diplomata in segretaria d’azienda, si
offre come babysitter e aiuto a fare i compiti dalla 1^ alla 5^
elementare. Ho già svolto attività di volontariato presso il
doposcuola oltre ad aver fatto la babysitter ad una bimba di
4 anni, un bimbo di 2 anni e due gemelli di 2 anni e mezzo.
Zona di lavoro: cuneo e dintorni. Automunita. Contattatemi
via mail: manuelagalli@hotmail.it.
RAGAZZA di 27 anni offre direzione tecnica, estetista. Tel.
349.4481406.
RAGAZZA diplomanda liceo scientifico impartisce ripetizioni/aiuto compiti, zona Savigliano, elementari, medie e liceo.
Per info 348.8329773.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby sitter, assistente
anziani, pulizie, stiro, zona cuneo e dintorni, automunita.
Tel. 339.4469913.
RAGAZZA italiana con moltissima esperienza (referenziata) cerca lavoro come baby sitter, aiuto compiti, stiro,
pulizie aiuto anziani. No maleducati e perditempo. Tel
346.9508376.
RAGAZZA italiana di 31 anni cerca lavoro come pulizie,
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stiro, aiuto compiti, aiuto anziani, baby sitter. Automunita.
Disponibilità immediata. Tel. 333.1652214.
RAGAZZA italiana di 35 anni cerca lavoro come baby sitter,
attestato corso per baby sitter e stage presso baby parking.
Zone lavoro Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Costigliole
Saluzzo. Tel. 340.2285779.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza cerca lavoro come baby-sitter, aiuto compiti, stiro,
pulizia, aiuto anziani. No maleducati e perditempo. Tel.
346.9508376.
RAGAZZA volenterosa cerca lavoro nei pressi di cuneo
come cameriera, baby sitter nelle ore serali, dopo le 19.
Astenersi perditempo. Tel. 349.0882572.
RAGAZZO 27 anni cerca lavoro. Tel. 327.3561730.
RAGAZZO piemontese 30enne cerca lavoro anche par-time
in settore ristorazione, in ditta o negozio. Tel. 348.5694606.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza amministrativo
contabile cerca impiego nel pinerolese - saluzzese. Tel.
334.3413319
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative
con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time 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, 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 li-
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mite 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.
SIGNORA 50 enne, cerca lavoro come badante, autosufficienti e non, assist. slla persona, referenziata. Tel.
373.3371154.
SIGNORA con esperienza italiana,referenziata cerca lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice,
assistenza anziani, casalinga ed ospedaliera, disponibilitá
orario diurno e notturno, cuneo e dintorni, no perditempo,
no numeri private. Tel. 333.5971456.
SIGNORA di Saluzzo automunita cerca lavoro anche ad ore,
stiro, pulizie, assistenza anziani, referenze serietà, no perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA italiana automunita seria e con esperienza, cerca
lavoro come collaboratrice domestica, badante. No perdi
tempo. Tel. 339.7901888.
SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza anziani di
giorno o notte. Pulizie e lavori domestici zona Saluzzo e
dintorni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA italiana cerca lavoro come badante baby sitter,
pulizie alloggi, uffici. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo, Falicetto. Tel. 346.9433447.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie zona Villafalletto, Piasco,Villanovetta,Verzuolo,Busca. Tel 339.1497207
ore pasti.
SIGNORA italiana, oss con 12 anni di esperienza in strutture e privati. Segnalo che abito nei pressi di Bra. Sono dispo-
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liceo linguistico cerca lavoro part time come babysitter con
esperienza in asilo, o aiuto compiti per elementari e medie.
Alcuni mesi di esperienza nel settore della ristorazione,
come cameriera e principalmente lava piatti. Chiamare al
numero 346.8062982.
STUDENTESSA universitaria disponibile per aiuto compiti
e ripetizioni scuole elementari e medie, zona di Busca,
Saluzzo e Cuneo. Massima serietà e disponibilità. Tel.
366.7474775.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
VERZUOLO (CN) Studentessa che ha terminato il quarto
anno del liceo Bodoni Saluzzo impartisce ripetizioni di italiano fino alla terza media e di matematica fino alla terza
superiore, compiti estivi vacanze zona Saluzzo e dintorni.
Per informazioni telefonare al 347.9475697.
VIDEOAMATORE si offre per manifestazioni in genere, matrimoni. Massima serietà. Tel. 333.8617583 oppure e-mail
molly.mitico@alice.it

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

39 ANNI, fisico slanciato, capelli brizzolati qua e la, 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. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il primo
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nibile a lavorare a tempo pieno. Tel. 339.3810409.
SIGNORA Libera da impegni famigliari, bella presenza
automunita con esperienza decennale presso studio commercialisti offre prestazione lavorativa per negozi o ufficio
oppure altro, tempo pieno o part-time presso fossano,
mondovi e dintorni di cuneo per info 340.3996737 o lasciare
messaggio e verrete ricontattati.
SIGNORA Marocchina in Italia dal 1995, perfetta padronanza della lingua Italiana, automunita, cerca lavoro serio nel
Saluzzese o in Valle Po come badante, collaboratrice domestica, pulizie, cernitrice, bracciante agricola, ausiliaria
socio sanitaria, aiuto cuoca. Tel. 389.6929869.
SIGNORA piemontese automunita cerca lavoro come babysitter o pulizie. Disponibile sia mattina che pomeriggio.
Contattatemi per lavoro serio e non perdita di tempo al
numero 331.7858202.
SIGNORA piemontese cerca lavoro purchè serio. Tel.
346.7201326.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel fare la
spesa, accompagnamento ed assistenza a visite mediche e
lavori domestici. Disponibilita’ immediata. Tel 347.1599578.
SIGNORA piemontese si offre come collaboratrice domestica nella zona di Savigliano. Tel. 346.6888906.
SIGNORA si offre per la somministrazione dei pasti e l’assistenza notturna in ospedale. Tel. 346.6888906.
SILVIA, ho 31 anni piemontese cerco lavoro in Cuneo o zone
limitrofe, ho esperienza come pulizie badante e raccolta
frutta e confezionamento. Tel. 349.7025004.
STUDENTESSA diciannovenne frequentante ultimo anno di
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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. Tel. 0171.500426 – 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. 0171.500426 – 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.
0171.500426 – 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. 0171.500426 –
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. 0171.500426 – 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. 0171.500426 – 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 donna romantica e coccolona. Tel.
0171.500426 – 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. 0171.500426 – 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.
0171.500426 – 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. 0171.500426 – 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 com-
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pagnia degli amici. Spera di poter conoscere una ragazza
semplice, onesta. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Artigiano, lavora in proprio, DARIO ha 65 anni ed è vedovo.
E’ un uomo dal cuore d’oro, sincero, spontaneo e sempre
allegro. Incontrerebbe una Lei preferibilmente vedova della zona delle Langhe. Tel. 0171.500426 – 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. 0171.500426
– 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. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
CONTATTACI con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Non
aspettare altro tempo inutile! Festeggia con noi il nostro
25imo anniversario: Per Te, in omaggio, 3 mesi di ricerca
gratuita. 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.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
ELIDE insegnante 35enne, risulta una donna dinamica,
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. 0171.500426 – 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.
0171.500426 – 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. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
INVIA un sms o whatsapp a Obiettivo Incontro al numero
347.4473843, 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. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
LUISA, 62 anni, affronta la vita con riservatezza e 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. 0171 500426 –
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.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MARA: 37enne bellissima. Alta, bionda dal fisico statuario.

IL FARO 79

80 IL FARO

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.
0171.500426 – 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.
0171.500426 – 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.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
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. 0171.500426 – 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. 0171.500426 – 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. 0171.500426 – SMS 347.4473843.

INCONTRI

54 ANNI, vedova, abitante provincia di Cuneo, amante animali, mi piace il ballo liscio, cerco uomo di circa 60-65 anni
che apprezzi questa musica per frequentarci e iniziare un
futuro insieme. Tel. 331.9468422.
60ENNE giovanile serio, solo, non fumo, non bevo. Con
serietà cerco compagna seria e curate anche straniera
per seria amicizia e futuro insieme. Massima serietà. Tel.
327.1698200
CERCO donna per convivenza sono sincero, simpatico e
affettuoso. Tel. 334.13035990.
Ciao sono ERNESTO ho 48anni celibe conoscerei ragazza,
donna, meglio ancora giovane per amicizia convivenza. No
agenzie. Tel. 334.8732079.
Ciao, sono MARTINA, appassionatissima della natura,
alta 1,68, ho i capelli neri corti, occhi chiari, snella, non
fumo, sono una ragazza vegana e ho quasi 33 anni. Cerco
uomo di pari requisiti, per formare una serena unione. Tel.
329.0333853.
CINQUANTENNE nubile, residente vicinanze Carrù, gradevole presenza, caratterialmente introversa. Sono interessata a conoscenza ed a future matrimonio, purchè in
provincia di Cuneo. Tassativamente escluse avventure. Tel.
370.3246639.
CLASSE 1968, zona di Boves, lavoro come bidella, separata, senza figli. Abito con i miei genitori, sono timida, non
amo uscire o frequentare discoteche. Cerco uomo riservato, di sincere intenzioni. Tel. 388.9266253.
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DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, buon carattere, equilibrate, scopo amicizia, tempo libero, esclusi
altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max
serietà. Tel. 331.7417885.
EX DIRIGENTE d’azienda pensionato riservato affidabile
cerca una donna con sani principi morali. Tel. 339.8340540.
HO 37 ANNI, lavoro in uno spaccio presso allevamento,sono
libera solo nel fine settimana. Intendo costruire una famiglia con uomo della provincia di Cuneo, di 40-50 anni. Tel.
327.5783405.
Lavoro in ambulatorio veterinario, ho meno di 50 anni,
piemontese, NUBILE. Sono sempre stata troppo sincera e
questo mi ha creato tante delusioni. Cerco persona seria
per amicizia e fidanzamento. Tel. 334.3376141.
MAURO 48 enne divorziato cerca ragazza seria che creda
acnora in un amore vero per seria amicicizia, eventuale
futuro insieme, no perditempo, no avventure, no agenzie,
massima serietà. Tel. 333.8617583.
Mi chiamo BEA, sono piemontese di buona presenza, classe 1987, in cerca di un fidanzato. Vorrei un ragazzo che non
sia un fissato del computer come quello che avevo prima.
Preferisco un tipo che ami la natura. Tel. 334.1254839.
PENSIONATO ultrasettantenne bella presenza, giovanile
cerca signora anche extra comunitaria per amicizia, convivenza. Si chiede e garantisce serietà. No agenzie. Tel.
388.3468148.
RAGAZZA di una Vallata cuneese, 19 anni, carina, amante
animali, corporatura robusta, cerca ragazzo di non oltre 30
anni scopo fidanzamento. Per conoscenza immediata. No
avventure. Tel. 331.3814725.
RAGAZZO 40 enne serio e riservato cerca signora o ragazza
per dolce amicizia. Tel. 327.1698200.
SIGNORA di 55 anni, carattere espansivo, rimasta vedova lo
scorso anno, senza figli, conoscerebbe uomo seriamente
interessato a sincero legame affettivo. Tel. 331.1039866.
Sono SIGNORA di 59 anni, ex artigiana, onesta e sincera,
ottima presenza, intend conoscere uomo interessato a seria unione, preferibilmente non fumatore e di non oltre 70
anni. Tel. 333.9320673.
UOMO sincero affettuoso, romantico, solare e positive cerca donna per convivenza o amicizia. Tel. 334.3035990 ore
pasti.
VEDOVA, 48 anni, vicinanze Caraglio, buona presenza, seria, lavoratrice settore agricolo, cerca uomo di età adeguata per duratura unione. Tel. 329.0324126.
Zona di Villafalletto, 52 ANNI appena compiuti, vedova.
Cerco signore tra 55 e 65 anni, purchè onesto e lavoratore.
Valuto eventuale convivenza. Tel. 320.8685863.

VARIE

ABBIGLIAMENTO MOTO: 2 tute usate solo una volta tg.42 e
44 nere e grigie a 300 euro l’una, più stivali Dainese tg.40 e
42 a 60 euro e caschi Arai neri e grigi a 150 euro tutto pari
al nuovo. Tel. 339.2565435.
ABBONAMENTO 6 mesi Gazzetta Dello Sport versione digitale per Ipad/Tablet/Pc del valore di 99,99 euro vendo a 49
euro. Se interessati tel. 0175.75417.
ABITI DA CERIMONIA bimba da 1 a 5 anni vendo a 15 euro.
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
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cassettiera a due cassetti con ruote. 2 scrivanie ad angolo, mobili porta pc, armadi a piani e scaffali tutto in legno.
Prezzi interessanti, pezzi vendibili anche singolarmente.
Per info e prezzi 333.5200807.
ARREDAMENTO completo usato come nuovo cucina, sala,
camere da letto in blocco o a pezzo singolo vendo. Tel.
320.2307159 oppure 347.0491796.
ARREDAMENTO NEGOZIO acconciature 2 postazioni, divanetto attesa e parete espositiva. Tel. 338.1733250.
COSE DA MERCATINO, ceramica, bambole, ecc,ecc. Vendo
a partire da 2 euro al pezzo, inoltre pelusce molto belli da 3
a 20 euro come nuovi. Tel. 348.0384051.
ASINELLO pezzato età 2 anni circa, molto bello e molto docile, adatto anche compagnia vendo. Paesana. Tel.
348.9299154.
ASINI vendo. Un maschio intero e una puledra. Tel.
338.7577303.
ASSI in abete grezzi, sezione cm 20 x 2.8 metri totali 400.
Tel. 339.6186021.
AUSTRALIAN SHEPHERD cucciolo tre colori. Tel.
333.4855847.
BAMBOLE in ceramica, circa 20, inoltre ceramiche miste,
quadri molto belli da vedere dipinti a mano. Prezzo da concordare. Tel. 348.0384051.
BARBECUE a gas come nuovo (usato due volte) con piastra 45 X 45 a due fuochi, modello Adelaide 2, marca Campingaz, corredato di carrello in legno su ruote, vendo a 90
euro. Tel. 349.5262325.
BARBECUE a gas vendo causa inutilizzo come nuo-
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ABITO DA SERA lungo di colore blu cobalto molto bello tipo
cerimonia vendo ad euro 100 trattabili. Tel. 348.0384051.
ABITO da sposa rosso, scollatura a cuore...ampia gonna e
strascico vendo 600 euro trattabili. Sms al n 346.0438437.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco di pizzo, ampio
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. Tel. 339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO marino professionale con rocce vive e pesci e
tecnica. Per informazioni tel. 348.3415759.
ACQUARIO 200 litri complete di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ALOE VERA vendesi piantine in vaso. Tel. 340.1243386.
ANTINEVE Fireston n. 4 155 65 r14 75t nuove, per auto Toyota aygo Peugeot 107 Citroen c1. Vendo a 100 euro. Tel.
348.8023994 335.7546460.
APPARECCHIO medicale per magnetoterapia pari a nuovo,
vendo euro 650 trattabili. Tel. 340.2762579.
APPENDIABITI bellissimo in ottone, come nuovo ad
euro 25,00. Trasporto a carico destinatario. Cavour. Tel.
347.9773036.
ARMADIO colore bianco misure 85 x 52 h 205 vendo a euro
60. Tel. 347.1119669.
ARMADIO con due ante scorrevoli, moderno bianco con
due ante scorrevoli, completamente attrezzato all’interno.
misura altezza 260 cm, larghezza 240 cm. per informazioni contattatemi telefonicamente (no perditempo). Prezzo:
580. Tel. 335.5636927.
ARREDAMENTO CASA/UFFICIO composto da tavolo in vetro nero coordinato con armadio a tre ante in vetro nero e
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vo a metà prezzo solo 60 euro. Posso mandare foto. Tel.
328.1179277.
BARRE PORTATUTTO Fiesta 2009 e oltre, 4 porte originali
Ford, bellissime mai usate in alluminio. Vendo 150 euro.
Tel. 349.6009040.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, lunghezza 1,75 mt., completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura.
Vendo euro 50, visibile a Cuneo. Tel. 333.9147073.
BATTI MATERASSO per Folletto Wormek vendo a 140 euro.
Tel. 320.6490675.
BAULI VINTAGE vendo degli anni 50/60 in buono stato,
prezzo da concordare. Tel. 345.6366139.
BICI da bimba 4/7anni vendo. Tel. 328.3248831.
BICI DA CORSA GIANT vendo causa motivi di salute, telaio
full carbon, gruppo shimano ultegra, componenti di alta
qualità, peso totale kg 7.30 circa, completa di tutta, perfetta
in tutto. Richiesta euro 1550 vero affare no perditempo o
curiosi. Per informazioni 366.4777774 visibile in Fossano.
BICI da passeggio Olmo con cambio Shimano vendo a euro
50. Tel. 328.3824369.
BICI MOUNTAIN BIKE con Shimano Deore lx e dx movimento centrale con tripla e cassetta posteriore 9 funzionante, marca Marin vendo a euro 180 causa regalo, vero
affare. Per info 366.4777774. Visibile in Fossano.
BICI taglia S unisex, BTWIN 7 EN, Decathlon, usata,I n buone condizioni, un buon affare, è possibile venirla a vedere a
Saluzzo, vendo per il desiderio di cambiare modello. Vendo
euro 200 poco trattabili. Per info se si interessati inviare
sms o chiamare 334.3152522.

BICI utilitaria vendo euro 30. Tel. 339.2425112.
BICI: una da ragazzo e una da donna in buono stato a 30
euro l’una. Tel. 339.2565435.
BICICLETTA da bambino blu. Ruote 16 pollici, Usata ma
perfetta, vendo euro 40. Tel. 339.2602501.
BICICLETTA da uomo da 28 con cambio scimano colore
blu/near, usata veramente molto poco, gomme nuove. Da
vedere. Boves. Tel. 338.8987034. Ore pasti.
BICICLETTA ELETTRICA marca Futura Bike anno 2015 utilizzata solamente due volte (causa decesso). Comprensiva
di batteria e carica batterie. Prezzo interessante. Per contatti e visione 333.2298984.
BICICLETTE usate, Grazielle e city bike e bambino vendesi
da 25 euro in su. Roccavione 338.1999325.
BIGLIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BIGLIETTO CONCERTO MIKA del 17/07/2016 a Barolo, Festival Collissioni, vendo a 30 euro causa inutilizzo. Per info
tel. 347.9475697.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto portata
kg 5-2g. Vendo euro 250. Tel. 366.5638520.
BILANCIA macchi 3kg max ad ago. Con peso netto buone
condizioni euro 120. Tel. 347.1637654.
BILANCIA PESA TABACCO. Anno primo timbro pesi e misure 1943. Ditta Renaudo cuneo. Ottime condizioni da vero
amatore. Euro 270 trattabili. Tel. 347.1637654.
BORSA Borbonese originale modello Mezzaluna colore
nero, vendesi euro 45. Bra. Tel. 339.5753789.
BORSA FURLA in pelle come nuova colore turchese di piccole dimensioni due manici a spalle vendesi a euro 30. Bra.
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Tel. 339.5753789.
BOTTIGLIE BAROLO coppia “terre del barolo” 1979 da 3 litri
caduna in scatola di legno originale. Tel. 339.8403636.
BOX DOCCIA cabinato base 90 x 70 cm come nuovo vendo.
Tel. 349.2536951.
BOX per tetto auto della farad , modello merlin F3 capacità 480l nuovo usato due volte vendo a euro 150. Tel.
347.1119669.
CAMERA da letto completa bianca con materasso nuovo il
tutto con 3 mesi di vita. Tel. 327.3817859.
CAMERA MATRIMONIALE a ponte e cameretta bimbi vendo
a 250 euro l’una usate poco. Saluzzo. Tel. 340.6061860.
CAMERA MATRIMONIALE anni 80 completa vendo a euro
100. Tel. dopo le ore 18, 347.1119669.
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel.
339.5753789.
CAMINETTO elettrico 1800w nuovo vendo causa inutilizzo
ancora inscatolato. 35 euro. Tel. 345.6366139.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco a euro
10, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 389.4743187.
CARPANO 1,20 m in ottimo stato vendo causa cessata attività. Occasione. Tel. 347.1158827.
CARRELLO liquore color ciliegio con vetro, quasi nuovo
vendo a euro 49. Tel. 347.9862654.
CARRELLO PORTA SPESA Foppapedretti telaio alluminio
interamente foderato e lavabile, tasca esterna per surgelati colore rosso mod. GO-UP usato solo 2 volte euro 60,00.
Tel. 329.2980538.
CARRELLO PORTA ZAINO scuola elementare con manico
allungabile usato poco vendo euro 10. Tel. 333.9147073.
CARRELLO TENDA 4 posti, due camere separate, ampia
veranda. In buone condizioni, sempre rimessato al coperto e pronto per le vacanze. Zona Saluzzo. Euro 450. Tel.
338.8470387.
CARRI VECCHI in ottimo stato, macchina per affilare i coltelli e slitte funzionanti in ottimo stato. Tel. 328.0863426.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg.M x errata misura
nuovo vendo euro 50. Tel. 339.7825262.
CASCO INTEGRALE per moto come nuovo, usato due volte, colore nero e grigio, MDS taglia L, vendo euro 20. Tel.
340.2531474.
CASCO JET per scooter marca Shark colore nero lucido
con visiera panoramica, mai usato, vendo euro 80. Tel.
333.3168201.
CASETTE IN MINIATURA di pietra e sughero adatte per ornamenti giardino vendo. Tel. 340.6418693.
CASSAPANCA antica in noce vendo euro 500. Tel.
339.2583545.
CASSETTE DI LEGNO usate per raccolta frutta vendo a 4
euro buone condizioni, da fare qualche aggiustamento,
vendo a 2 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 Revello.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo causa doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CERCASI CUPOLINO parabrezza basso fumè scuro per
honda sh 300 I anno ‘2008, marca Faco o simili in buono
stato, no righe. Tel. 366.4777774.
CERCHI da 17” per Peugeot 308 marca Momo.
Tel. 347.2632031.
CERCHI IN LEGA Audi a 6 razze per gomme 195-65R15.
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140 euro, vendo a 100 euro. Tel. 348.0384051.
COLLANA BREIL Stones Eden Small originale. Collana in
acciaio satinato con chiusura con trattamento IP oro. Peso:
0,30 Kg. Garanzia e Astuccio originale. Tel. 389.1195508.
COLLANE portamonete, pochette, posacenere, oggetto argentini. Tel. 347.3418908.
COLLEZIONISTA cerca curiosita’ d’epoca: manifesti e
targhe pubblicitarie, insegne di botteghe, libri, manuali,
vecchie foto, cartoline, santini, ex voto, album figurine,
lavagne, vecchie carte geografiche da muro, statuine del
presepe, dischi, giocattoli in latta, macchinine a pedali,
soldatini, robot, statue e vasi di ceramica, scatole di latta,
grandi lampadari, cornici, dipinti, medaglie di guerra, uniformi, distintivi, vasi da farmacia, anfore, salvadanai. Tel.
347.0029674.
COMBINATA monofase per legno con pialla e circolare, accessori vendo a 849 euro e un tornio per metalli monofase
a 990 euro. Tel 327.6586481.
COMO’ BAROCCO Piemontese anno 1921 con 4 cassetti, 2
ante e piano in marmo. Tel. 329.2975997.
COMPLETO DA MOTOCROSS dell’acerbis da bambino 1112 anni. Comprende pantaloni taglia 28,maglia taglia XL e
pettorina in plastica. Visibili in Manta. Prezzo 45 euro. Tel.
349.6144395 Chiamare preferibilmente nelle ore pomeridiane e serali.
COMPOSTATORE da giardino 80 per 110 rotondo funziona
veramente bene vendo a 30 euro. Tel. 349.6009040.
COMPOSTIERA da orto usata vendo zona Busca 35 euro.
Tel. 333.1875941.
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Vendo a 170 euro, montabili anche su golf. Tel.392.6082919
sera.
CERCHI IN LEGA n.4 Cromodora per Lancia Delta vecchio
modello, belli cedo a 175 euro. 4 cerchi per A 112, belli,
cedo 135 euro. Tel. 335.7286495.
CERCHI LEGA R17 n.4 per Bmw serie 3 vendo euro 90,
smontati, causa cambio auto. Euro 240 tutti. Fossano. Tel.
349.2924777 ore pasti.
CERCHIONI in ferro n. 4 per Chevrolet Tacuma adatti per
pneumatici neve no-spedizione vendo euro 60,00. Tel.
329.2980538.
CERCO abbigliamento per un maschietto in arrivo per agosto a basso prezzo. Tel.393.6357061.
CERCO orologi da polso anche in oro. Automatici o meccanici detti “a corda”. Anche se non funzionano. Inviare foto
su whattapps al 348.9958830. Massima serietà.
CERCO VECCHIA BICI da corsa degli anni 30,40,50. Sono
ragazzo appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
CERCO vecchia bici da corsa degli anni 30,40,50. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
CERCO vecchie biciclette con i freni a baccheta. Quelle nere
dei nonni. Inoltre cerco anke bici da corsa antecedenti aglio
anni ‘80. Tel. 348.9958830.
CHIAVETTA USB 2.0 16gb micro. Prezzo 5 euro. Tel.
340.5136892.
CHROMONICA Honner De Luxw 48 note, perfetta con custodia originale, firmata John Lennon 1977 vendo euro
1000. Tel. 328.1846050.
COFANETTO DI FABRIZIO DE ANDRÈ con 14 CD, pagato
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COMPRESSORE da 1000 litri. a scoppio con 600 ore vendo
per inutilizzo. Qualsiasi prova. Euro 2.300 Tel. 339.2583545.
COMPRO macchinari agricoli, falciatrici, mietilega, motocoltivatori, ecc. Tel. 349.5348033.
COMPUTER ACER portatile piccolo senza Hard disc, pollici
10.5, led, wi.fi, memoria 1gb, windows7. Vendi euro 100.
Tel. 335.7546460-348.8023994.
CONIGLIETTI da ingrasso vendo a 6 euro cad. Tel.
333.1875941.
CONTENITORI in pietra vecchia, vendo. Tel. 348.7641335.
COPPIA DI SEDIE savonarola ripiegabili in buono stato. Tel.
339.8403636.
COPRITERMOSIFONI anni 70 numero 3 pezzi vendo a modico prezzo. Tel. 347.1119669.
COUPON originale 2X1 Gardaland vendo a 7 euro. 1 paga
biglietto e 1 entra GRATIS risparmio di 39,50 euro, assicuro
l’accettazione alle casse al 100% ho anche e-mail conferma validità da parte di Gardaland. Possiedo diversi coupon
info 0175.75417.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CROCCHETTE Royal Canin Mini Adult, 1 sacco da 9 KG a 30
Euro. Tel. 333.3106112.
CUCINA a legna (putagè) usata una sola stagione vendo
prezzo da concordare. Tel. 0171.902223.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastoviglie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA bianca bellissima vendo causa trasloco a prezzo
modico. Telefonare al 342.7821284.

CUCINA come nuova vendo, in legno e acciaio, 4 fuochi e
una piastra, forno, colore blu elettrico. Contattare in privato. Tel. 346.1687137.
CUCINA componibile e angolare in legno massello di 5.5
metri compresi lavandino, cappa e piano cottura. Colore noce con piano in granito. Vendo euro 1200,00. Tel.
333.4655629.
CUCINA NUOVA vendo o permuto con macchina di piccola
cilindrata. Telefonare al 327.3817859.
CULLA IN LEGNO interamente fatta a mano completa di
materasso e paracolpi. Vendo euro 70,00. Tel. 342.1692203.
DAMIGIANE n. 3 da 54 litri con manici e 50 bottiglioni vuoti
da 2 litri con macchinetta (vero affare). Tel. 339.8403636
DECESPUGLIATORE Kawasaki in buone condizioni vendo
euro 100. Tel.345.3561623.
DISTRIBUTORE CIBO PER GATTI elettronico programmabile, usato solamente una settimana. Costo iniziale 140 euro.
Vendesi metà prezzo, vera occasione. Tel. 348.5432153.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI snack e drink pari al nuovo
vendo per cessata attività a euro 5900 trattabile, vero affare. Tarantasca. Tel. 335.8397885 0171.1873011.
DIVANO angolare in pelle nero con cuscini rossi in ottimo
stato al prezzo di euro 250,00. Tel. 347.1329907.
DIVANO angolare in stoffa scomponibile vendo a 60 euro.
Tel. 348.8120245.
DIVANO d’epoca in legno e velluto verdone, parzialmente
da sistemare, vendesi a prezzo modico in Roccavione. Tel.
0171.757786.
DIVANO letto colorazione primavera con telaio in ferro,

IL FARO 93

usato poco, vendo a 100 euro. Tel. 345.6366139.
DIVANO moderno in tessuto blu con penisola in ottimo stato lunghezza mt 2,65 penisola mt 1,70 euro 200,00 trattabili. Tel. 329.2978303.
DIZIONARI pittori e incisori “Benezit” e “Comanducci” vendo in perfetto stato. Tel. 327.6551147.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DVD per adulti nuovi vendo in blocco o singoli. Ottimi prezzi.
Tel. 333.3533612.
DVD tutta la serie Le 3 Rose di Eva prima, seconda, terza
serie vendo a euro 10 l’uno. Tel. 333.9957041.
ELETTROVALVOLE PER IRRIGAZIONE (n.3) vendo causa
inutilizzo con i due corrispettivi programmatori a batteria
9volt. Prezzo 300 euro. Tel. 348.1200050.
EROGATORE acqua + colonnina per fare minerale. Tel.
328.6967007.
FICUS beniamino, altezza 2m vendo a euro 80,00. Molto
bello. Tel. 320.4670809.
FINESTRE e parafinestre in legno con vetri doppi vendo.
Tel. per misure 333.2482005.
FINESTRE n.3 e 5 portefinestre in legno con telaio e persiane vendo. Tel 339.6186021.
FISARMONICA settimio soprani 80 bassi euro 380 trattabili.
Tel. 340.2762579.
FOLLETTO pulilava LK150 SP 530 adattabile al LK140 e
altri, mai usato ancora in garanzia. Vendo euro 300,00. Tel.
335.6766296.
FONTANE per giardino vendo a euro 150, cemento e pietra
rossa. Tel. 0175.79680.
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FORNETTO a microonde con funzione grill e combi. Tel.
339.6308671.
FRIGO ventilato 50x50 alto 1m, lati vetrati, 3 ripiani, luce
interna. Vendo euro 250. Tel. 333.3156944.
FRIGORIFERO + FREEZER marca BEKO colore bianco di
anni 2 come nuovo. Altezza cm 1,47 Larghezza cm 0,55
Profondità cm 0,55. Vendo causa inutilizzo. Disponibile da
metà Maggio in poi. Richiesta Euro 130,00 trattabili. Tel.
338.4154470.
GABBIE PICCOLI ANIMALI n. 1 gabbia per conigli nani, n.2
gabbiette per uccellini, n. 1 trasportino piccoli animali + n. 1
parco per animali. Prezzi trattabili. Tel. 349.1624364.
GATTINA SIAMESE di mesi 3, vendo, bellissima e dolcissima. Tel. 392.3858161.
GIACCA da moto con paragomiti e paraschiena, taglia L,
usata pochissime volte euro 35. Tel. 340.2531474.
GIACCA marrone da donna condipel vera pelle con rifiniture pelle di coniglio taglia 48 vendo a modico prezzo. Tel
333.2651718.
GIACCHE e stivali da Tango vendo. Tel. 347.3418908.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casseDVD e radio per cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. Tel.
331.2911931.
GOMITOLI LANA cerco in regalo per uncinetto. Tel.
340.9567511.
GOMME invernali 205/55R16 n. 4, nuove 8 mm battistrada.
Fossano. Tel. 349.2924777.
GROSSO MONTONE (Ariete) da riproduzione, orecchino
giallo. Tel. 333.4855847.
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GRU EDILE privato vende, citi cibin. altezza 36mt, braccio
42mt. completa di carro con zavorra, radiocomando più un
elemento da 6mt. Anno 1999. Poco usata, prezzo interezzante. Tel. 335.6595129.
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.
IDROPULITRICE bm2 trifase perfettamente funzionante,
acqua calda e fredda. Vendo a 100 euro per cessata attività.
Tel. 0175.75457 380.7099148 Revello.
IMPASTATRICE per cemento con motore elettrico e un motore a scoppio usata poco, vendo. Tel. 339.3160721.
IMPIANTO voce vendo, occasionissima! Tel. 349.3315181.
INCUDINE vecchio del peso di 98 kg. “Suona” benissimo.
Visibile a Busca. Tel. 348.9958830.
INSERTI del settimanale Epoca vendo a euro 0,50 cadauno.
Tel. 327.7155230.
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in tessuto
color antracite con logo Alfa Romeo” compresi fianchi per
portiere e bracciolo centrale. Vendo euro 170 trattabili. Tel.
340.8327598.
IPHONE BIANCO 4s 8 gb, bianco, usato con cover omaggio
a euro 80. Se interessati chiamare il 337.67006.
IROBOT ROOMBA, robot aspirapolvere usato poco vendo.
Tel. 338.5009367.
KODAK P750 cornice digitale. Schermo 18 cm. Memoria
16.000 foto, da 7 supporti + usb cambio con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050.
LAMPADARIO bellissimo, vintage tutto in cristallo vendo
soloa euro 180 trattabili. Tel. 347.9862654.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con disegni e
coppe in ceramica adatto per tavernetta. Il lampadario è
in ottime condizioni come nuovo a richiesta trasmetto foto
vendo a euro 95. Tel. 389.4743187.
LAMPADARIO VETRO di Murano moderno con otto braccia
girevoli vendo euro 800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
LAMPADE per ufficio o negozio complete vendo in stock.
Prezzo interessante. Tel. 0175.79680.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI singoli n. 3 colore tiglio con doghe e materassi. Tel.
349.8405601.
LETTINO ABBRONZANTE vendo a buon prezzo. Funziona
in monofase. Tel. 347.7617996.
LETTINO ABBROZANTE vendo a modico prezzo. Tel.
327.6551147.
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di materasso a molle, Seggiolino per auto “Neobaby”, Tavolinetto plastica
45x40x40 con seggiolina e poltroncina imbottita, il tutto
in ottimo stato vendo a euro 115,00. Tel. 0171.402665 /
338.3110342.
LETTINO in legno di ciliegio antico color noce con ruote.
Vendo euro 90. Tel. 342.1692203.
LETTO A CASTELLO in metallo colore marrone con doghe
Veraflex. Misura 80x190. Prezzo 45.00. tel. 348.8120245.
LETTO MATRIMONIALE compreso di materassi cerco in
regalo. Tel. 371.1992972.
LETTO SINGOLO Ikea, con doghe, colore bianco, come nuovo, vero affare! Tel. 338.3875886.
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sortite. Tel. 329.8574565.
MOBILI da salotto color bianco. Tel. 334.7159296.
MOBILI quadri, oggetti vari dell’ottoccento vendo. Tel.
327.6551147.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo causa trasloco. Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa trasloco
Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da collezione in latta antichizzato. Vasta scelta di misure. Vedno in Stock Causa chiusura attività Prezzo affare. Tel. 346.3021817.
MODELLINI AUTO d’epoca in metallo certificate. Tel.
328.6967007.
MOLA multi funzione per calzolaio. Prezzo interessante.
Tel. 328.3824369.
MOTORE e cambio Lombardini di minicar, 20.000 chilometri, vendesi 450 euro. Tel. 388.3468148.
MUTA DA SUB neoprene 5mm taglia L pettorina+giubbotto
vendo a 90 euro, usata 2 volte. Tel. 345 6366139”
OCCHIALI DA SOLE Ray Ban nuovi - collezione estate 2015
vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
ORECCHINI Guess pagati oltre 50 euro vendo a euro 20.
Posso inviare foto a chi interessato. Busca ore serali. Tel.
320.7811954.
OROLOGIO cronagrafo da uomo di Giorgio Armani vendo ad
euro 100, pagato 200 euro. Tel. 333.9957041.
OROLOGIO cronografo Breil da polso uomo - cinturino acciaio originale. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO MAREA mai usato colore bluette di grandi di-
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LETTO singolo in legno massiccio con doghe e materasso
vendo a euro 100. Bra. Tel 339.5753789.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA DA CUCIRE Singer degli anni 60/70 vendo con
mobile. Tel. 345.6366139.
MARSUPIO porta bimbo della Chicco color beige e grigio,
usato solo due volte vendo a 20 euro. Tel. 348.9259748.
MATERASSINO auto-gonfiabile singolo, colore viola della
Ferrino, usato pochissimo, praticamente nuovo, causa
inutilizzo, vendo euro 25 / 20. Se interessati inviare sms o
chiamare il umero 334.3152522.
MATTONI VECCHI vendo, Circa 1000. Tel. 340.8717033.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato a nuovo. A
chi interessato posso mandare la foto. Vendo 150 euro. Se
interessati chiamare 349.1662941.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce scolpito fino
‘800 inizio’900 in stile rinascimento anche separatamente.
Tel. 348.6288430.
MOBILE in ciliegio 6 ante, molto capiente, vendo euro 450
trasporto compreso. Tel. 349.4587931.
MOBILE in stile Veneziano 3 antine molto bello, sagomato, h. 120cm circa. Vendo, prezzo da concordare. Tel.
346.6888906.
MOBILE porta tv con portina in vetro vendo a euro 200,00.
Tel. 339.8243283.
MOBILETTO da ingresso in legno con due ante e cassette.
Colore noce. Misure 70x28 h80. Tel. 348.8120245.
MOBILI antichi vari d’occasione, vestiti, pantaloni taglie as-
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PIANOFORTE YAMAHA NERO E 1723020 mezza coda,
come nuovo con sgabello imbottito rettangolare acquistato
a Berna 1980. Vendo al miglior offerente, visibile a Fossano,
Tel. 338.1581286.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato
con disegno e coppetta ceramica, stelo e base in metallo
brunito, a richiesta trasmetto foto. Vendo a euro 85. Tel.
389.4743187.
PIANTE DI TIGLIO, liriodendro, platano e celtis in vaso vendo. Tel. 339.6186021
PIANTINE DI NOCCIOLO n. 150 di un anno in vaso vendo
euro 1,50 l’uno. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI della braun. Usata poche volte.
Vendo euro 20. Saluzzo. Tel. 340.7960185.
PIASTRA PROFESSIONALE Muster per capelli, intercambiabile con onda larga, stretta, quadrata, micro friseè e
onda triangolare. Vendo euro 60. Tel. 340.2531474.
PIASTRELLE verde lucido ideali per bagno o cucina vendesi in stock a 65 euro. Tel 348.4116471.
PIGIA Uva manuale come nuova. Tel. 328.9254325.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia,
manuale istruzioni vendo euro 35. Tel. 333.9147073, a richiesta posso trasmettere foto.
PLAID DI LANA fatti ai ferri vendo. Tel. 340.9567511.
PLAYSTATION 3 con giochi e Buzzer Baz vendo a euro 200.
Tel. 339.8243283.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con cerchi e
copricerchi più ruota scorta nuova (stesse misure) vendo
100 eruo trattabili. Tel. 368.7149789.
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mensioni vendesi a euro 20. Bra. Tel 339.5753789.
PALESTRA come nuova vendo causa inutilizzo a 250 euro.
Tel. 338.1041564.
PALI in castagno mt 5, per reti antigrandine o staccionate.
Valle Varaita. Tel. 328.6521828.
PANTALONI MOTO donna Alpinestar in jeans con imbottiture, taglia 40, utilizzati 4 volte vendo causa inutilizzo. Prezzo
interessante. Tel. 329.2667235.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri
tg.48 come nuovi per errata misura. Vendo euro 80. Tel.
339.7825262.
pari al nuovo, materasso usato regalo, se richiesto. Vendo
euro 120 trattabili. Tel. 338.4295513 Savigliano.
PATTINI BIMBA OXELO tg.28-30. Colore rosa in ottimo stato vendo euro 15. A richiesta posso trasmettere foto. Tel.
347.5758189.
PEDALINE in alluminio universali simoni racing vendo 30
euro. Tel. 335.7546460
PELUCHES belli n. 50 vendo a 5 e 10 euro cad. Tutti in blocco Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, per in
informazioni tel. 347.5758189.
PIANOFORTE Burger Yacoby con tastiera in avorio, candelabri e sgabello rotondo. In ottime condizioni sia come
mobile che come meccanica. Vendo a 2.900 euro trattabili
visibile a Busca. Tel. 338.9126646.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640. Praticamente nuovo. Dotato di mobiletto e pedale. Tel.
349.6150885.
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POLTRONA per anziani come nuova con telecomando vendo a metà prezzo. Tel. 339.2583545.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofà ottimo stato
vendesi euro 150. Tel. 348.2261392.
POLTRONA RELAX reclinabile poltrone e sofà ottimo stato
vendo euro 150. Tel. 348.2261392.
POMARETTO val chisone affitto alloggio con 2 camere e
cucina a 270euro mensili. Tel. 333.3990061.
POMPA A BARILE per ingrassaggio, nuova mai usata, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTA CD chiuso di metallo nero con 6 scomparti vendo
euro 100. Tel. 349.4587931.
PORTE vendo causa ristrutturazione appartamento, 1 porta a soffietto in legno e vetri (largh.massima cm 130/135altezza cm 220) e 1 porta doppia per armadio a muro, in
legno laccato bianco opaco (largh.cm 102- altezza cm.186).
Complete di montanti. Entrambe in perfette condizioni.
Vendo anche singolarmente. Tel. 349. 7044570 (no sms ).
PORTONE per capannone misure 4 metri per 4 coibentato.
Tel. 339.3355198.
POSTO alimentare, Sampeyre, mercato del venerdì, vendo.
Tel. 333.3935179.
PRIVATO vende gru edile, altezza 36 mt, braccio 42mt.
Completa di carro con zavorra. Radiocomando più un elemento da 6mt. Anno 1999. Poco usata, prezzo interessante.
Tel. 335.6595129.
PULCINI galline ovaiole oche tacchini anatre piccole conigli
e polli allevati a terra vendo. Tel. 329.9804239.
QUADRI di Fissore vendo a 170 euro l’uno dimensioni 1 mtx
0,50 mt circa. Tel. 345.6366139.
RACCOLTA 14 nastri VHS originali di Overland vendo a euro
20. Tel. 328.1846050.
RACCOLTA DI CARTOLINE a temi di: castelli, fontane, gatti,
monumenti ai caduti e commemorativi, saluti da.., tramonti, e altre in bianco nero e colore in stato di nuovo e viaggiate
vendo. Tel. 327.7155230.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente funzionanti.
Tel. 339.6308671.
RASAERBA Bosch Rotax 32, 1200 watt. Diam. Taglio 32
usato poco. Vendo euro 50. Tel. 349.7789377.
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. Tel. 389.4743187.
REGALO 4 simpatici e affettuosissimi gattini, età 60 giorni.
Tel. 339.6286340.
REGALO GATTINI bellissimi, nati circa due mesi fa. Tel.
339.1019263.
REGALO SCOPA ELETTRICA, culla per bimbi sino a 2 anni +
due lampadari. Tel. 333.8068459.
REGISTRATORE DI CASSA marca Sweda. Funzionante elettricamente o a manovella. Da collezione in ottime condizioni adatto per tavernetta o esposizione. Peso 40 kg. In ferro.
Euro 380 trattabili. Tel. 347.1637654
RIVISTE da collezione “Specchio della stampa” dal n. 1 al
384 e “l’illustrazione dei piccoli” complete 1/26. Prezzo da
concordare. Tel. 328.6574603.
RULLO vasche e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
RUOTE n°4 montate su cerchioni modello R13 155/80 buoIL FARO 101
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no stato vendesi a euro 120. Bra. Tel. 339.5753789.
SALA in ottime condizioni con tavolo allungabile, 6 sedie e
divano letto. Tel. 339.3355198.
SALA in stile Barocco (mobilificio Calosso) vendo in ottimo
stato causa ristrutturazione. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE 250 AMP ad elettrodi usata poco, 380V vendo,
Tel. 339.2662317.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m
1. Tel. 338.1904996.
SCARPA DA RUNNING Nike Pegasus 30, taglia 46, vendo a
50 euro. Usata una volta. Tel. 320.0463402.
SCARPE da uomo “Hogan” mod.interactive in pelle grigio,
nuove n. 6,5 che corrisponde a un 41,5-42. Vendo euro 150.
Tel 339.4147430.
SCARPETTE da moto Dainese nere con logo grigio n.42
nuove vendo euro 80. Tel. 339.4147430.
SCHEDE LOCANDINE trame di film della rivista Ciak vendo
a euro 0,20 cadauna.Tel. 327.7155230.
SCRIVANIA bellissima color rovere chiaro con piano retraibile, come nuova, vendesi ad euro 4o,oo. Trasporto a carico
destinatario. Cavour Tel. 347.9773036.
SCRIVANIA in ciliegio lung. cm 150, larg. cm 58 h. cm 78
vendo euro 50. Tel. 349.4587931.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con materassino
come coprischienale. Vendo euro 30. Tel. 320.0463402.
SEDIA per ufficio con rotelle made in Italy con braccioli,
rivestimento cuscini colore giallo con più movimenti, come
nuova vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona
Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n.6 stile barocco come nuove vendo 50 euro cadauna. Tel. ore pasti allo 0175.85465.
SEGGIOLINO da bici posteriore tenuto bene vendesi a euro
17. Tel. 345.6366139.
SEGNALIBRI PERSONALIZZATI fatti a mano, da studentessa del Liceo Artistico vendo su ordinazione a modico
prezzo, ottima idea regalo. Tel. 346.4318326. Verzuolo Se
interessati posso inviare fotografie.
SERIE completa dei Dvd Le 3 rose di Eva. Tel. 348.0384051.
SERRAMENTI in alluminio vendo. Per prezzo e info contattare al numero 347.4345262.
SERVIZIO Nuovo piatti moderno da 12 + tazza, 2 zuccheriere, piatti portata, ciotole grandi, theiera. Vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 333.3997436.
SET IN BAMBOO (tavolino e due poltrone, complete di cuscini imbottiti) + poltrona a dondolo in bamboo + mobiletto
in legno con cassette. Tel. 339.6308671.
SMARTPHONE MOTOROLA Moto G 2014, perfetto usato.
Euro 60. Tel. 339.2602501.
SMARTPHONE Nokia Lumia 1520. Usato poco del 2013,
vendo 350 euro trattabili. Tel. 334.5648101.
SPECCHIO per bagno rotondo marca Gedi/Spa con tre portalampade (220V/40W) diametro 60cm profilo bianco vendo
euro 20. Tel. 348.7347210.
STIVALI Dainese da moto numero 37 color nero per donna
causa inutilizzo. Visibili in Manta, prezzo: 90 euro. Telefono:
349.6144395 chiamare preferibilmente in ore pomeridiane
e serali.
STIVALI EQUITAZIONE: vendo (causa inutilizzo) usati poIL FARO 103
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chissimo di ottima marca (Sarm Hippique) taglia 38. Tel.
346.4318326. Verzuolo.
STIVALI MOTO da donna neri numero 38 Alpinestar vendo
causa inutilizzo. Utilizzati 3 volte massimo. Euro 130,00.
Tel. 329.2667235.
STIVALI OXTAR neri n°39 modello SS performance 40 euro.
Tel. 349.1726432.
STRISCIA A LED smd3528 5 metri con adesivo 3M, ideale
per illuminazione interni, vetrine e auto. Prezzo 8 euro. Disponibile alimentatore 5A a 8 euro. Tel. 340.5136892.
STUFA PUTAGE in ghisa di forma circolare vendo causa
inutilizzo a 80 euro. Tel. 345.6366139.
TAPPETO persiano bukara molto bello misure 2,64 x 1,92
vendo a euro 550. Tel. 347.1119669.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro10, visibile in Cuneo, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel.
389.4743187.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere massiccio tutto
in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 333.2482005 oppure
338.4870576.
TAVOLO E SEDIE IN NOCE Tavolo 100x100 cm allungabile
a 200x100 cm, in noce e sei sedie in noce. (no perditempo).
Prezzo: 190 Tel. 335.5636927.
TAVOLO IN LEGNO massello, tutto aperto ci stanno circa
30 persone, vendo ad euro 500 trattabili. Tel. 348.0384051.
TEATRINO con marionette antiche. Tel. 339.2583545.
TELARINI n. 500 in legno per api da nido e melario. Vendo
a 80 centesimi quelli da nido e 70 cent. quelli da melarìo,
caduno. Tel. 380.1781372.
TELEFONO SIEMENS a ruota da parete colore grigio vendo
euro 15, a richiesta posso mandare foto. Tel. 389.4743187.
TENDA DA CAMPEGGIO Ferrino Sunrise, colore verdone,
tre posti; più materassino gonfiabile; più picchetti; causa
inutilizzo, usata pochissimo, come nuova; lasciare una mail
se si desidera ricevere le immagini a salomone.silvia@alice.it. Costo euro 100 poco trattabili. Tel. 334.3152 522.
TERMO A GAS con accensione elettrica semi nuovi, n. 5.
Vendo anche separatamente. Tel. 333.8068459.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel.
338.6525555.
TINA IN ACCIAIO usata per fare il vino senza coperchio capacità 900 litri vendo a euro 370. Tel. 347.1119669.
TINO Inox 500 L per vinificazione. Tel. 328.9254325.
TOPOLINO ed altri fumetti degli anni 87 e qualcosa di precedente. Telefonare ore serali a 349.7631309 o simone.
borello@gmail.com
TORCHIO 50 diametro poco usato. Tel. 328.9254325.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 990,00 e
combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro
1540,00. Tel. 327.6586481.
TOVAGLIA rotonda ecrù di cotone fatta all’uncinetto.Vendo
a prezzo interessante. Tel. 320.4670809.
TRIO PER NEONATI della Giordani come nuovo vendo ad
euro 250 trattabili. Tel. 348.0384051.
TROMBA vendo a euro 230 trattabili. Tel. 333.1194909.
TUTA DAINESE divisibile rossa e nera taglia 42, casco integrale Nolan rosso e nero e stivali rossi e neri Alpinestar
numero 37. Il tutto usato poco. Vendo causa inutilizzo a

500,00. Tel 339.6549078.
TV COLOR 16” Toshiba 4:3 schermo piatto con decoder integrato. Euro 80. Fossano. Tel. 349.2924777.
TV COLOR SONY trinitron modello kv 25f1a con telecomando e eventuale decoder da 24” richiesta: 50 euro. Tel.
339.8403636.
VALIGIA di ricami e pizzi arte fiorentina, tutti lavorati a
mano composto da lenzuolo matrimoniale federe tovaglia.
Tel. 333.3997436.
VAPORELLA PONTI perfettamente funzionante, come
in negozio, prezzo listino euro 149 vendo a 59 euro. Tel.
347.9862654.
VAPORINDO tipo vaporella Ponti perfettamente funzionante vendo solo a 35 euro trattabili. Tel. 347.9862654.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, giradischi anni 70, bici ed altro. Tel. 331.2911931.
VASCA in vetroresina misura standar 170x70 con attacchi
in geberit nuova. Vendo 150euro. Tel. 339.2425112.
VESTITI (estate,autunno, inverno), scarpe, da bambino e
ragazzo, ottimo prezzo. Telefono: 334.8560539
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o da
gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VHS “Videoteca del secolo” (22) - “ I grandi film” e altri cedo
- offerta libera. Tel. 347.2490259.
VHS circa 150 pezzi, vari generi (thriller, azione, comme-

dia...), vendo a 1euro ciascuna. Acquisto minimo blocco da
10 pezzi. Tel. 373.5374191.
VHS n. 16 cassette film classici ed inediti di Totò vendo a 80
euro più 3 in omaggio. Tel. 329.2975997.
VIDEOGAMES Nintendo NES 8 bit (anni 90) acquisto
cartucce gioco o intere console se in buono stato. Tel.
347.9100589.
VOCABOLARIO della letteratura latina a metà prezzo. Se
interessati chiamare 349.1662941.
VOLIERA in ferro da 265x2x2x80 cm e voliera a 3 piani con
ruote alta 215x120x60x60 cm. Tel. 347.5838294.
VOUCHER VOLO vendo a 49 euro del valore max di 100
euro per prenotare 1 volo per una persona maggiorenne
in Europa A/R (no voli nazionali) fra quelli disponibili al
momento della prenotazione sul motore di ricerca voli
www.voloperuno.volagratis.com il voucher potrà essere
utilizzato entro e non oltre il 31/12/2016. Per chiarimenti se
interessati 0175.75417.
XBOX 360 con circa 30 giochi e 2 joistick vendo a euro 120.
Tel. 339.8243283.
YORKSHIRE cuccioli toy genitori visibili molto belli affettuosi. Per informazioni 349.4263451.
ZAINO PORTA BIMBO modello Caddy della Chicco. Nuovo, usato solo una volta. Vendo euro 70. Tel. ore pasti
339.6008252.

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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Vanessa Borghi

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Vanessa ha 23 anni ed è di Saluzzo. Ha frequentato l’IPC corso sociale e vorrebbe lavorare in quel campo, ma nel frattempo lavora
come commessa. Ama viaggiare, leggere e uscire con le amiche.
Foto di Isofoto. Hair stylist: D.HAIR - Saluzzo. Make up: New Way
Academy - Cuneo. Occhiali: Spaccio degli Occhiali - Fossano.
Location: Villa Laura B&B - Fossano.
Guarda le foto di Vanessa su www.ilfaromensile.it
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LUGLIO/AGOSTO

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Se sei single non mancheranno le occasioni di avventure, ma dovrai fare attenzione a non perdere occasioni importanti
che si presenteranno verso fine mese.
Lavoro: Riuscirai portare a felice conclusione i progetti in fase
d’attuazione e di dare il via a qualche nuova iniziativa, magari un
vecchio sogno nel cassetto.
Salute: Non dovresti soffrire di alcun problema, visto che la tua
forma resterà buona per tutto il mese, ma potresti avere qualche
difficoltà di concentrazione.
TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: L’atmosfera amorosa sarà intrigante e, con il passare
delle settimane, si fa più intima. Buoni i rapporti esistenti, fioriscono nuovi amori per i single.
Lavoro: Le attività commerciali e le nuove collaborazioni vivranno un buon momento e il regista sei proprio tu! Stai allerta con
chi vuole approfittarne.
Salute: Avrai un appetito incontrollato e il fegato non ne trarrà
giovamento: un decotto di genziana potrebbe essere il rimedio
naturale che fa al caso tuo.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Questo mese prenderai decisioni importanti di vita, quali
un’eventuale convivenza o matrimonio, concorderai con il partner le date e sarete in armonia.
Lavoro: Ti troverai molto bene nell’ambito lavorativo e avrai
grandi probabilità di successo, non soltanto grazie ai tuoi meriti,
ma anche per l’aiuto degli altri.

Salute: Per quanto riguarda la salute non ci saranno molte precauzioni da prendere. Dovrai solo cercare di avere maggior cura
del tuo organismo.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Gli Astri ti consigliano di agire con prudenza, nel rispetto
delle esigenze del partner, cercando di cambiare atteggiamento
ed essere più disponibile.
Lavoro: Sono probabili aumenti di stipendio, mansioni gratificanti ed è anche possibile una qualifica professionale che ti lancerà verso il prestigio personale.
Salute: La forma sarà un po’ sotto tono e le energie non saranno
al meglio. Le stelle stimoleranno il tuo appetito inducendoti a
esagerare con il cibo.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: I più giovani vivranno un periodo piatto, l’umore altalenante li porta a estraniarsi e a dire di no a molte serate tra amici.
Dal 20 tornerà il sole.
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: Dovresti cominciare un regime alimentare con cibi leggeri e tisane disintossicanti. Cerca di non drammatizzare qualche fastidio di origine psicosomatica.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: I più giovani riscopriranno il piacere di passare momenti
in famiglia. I più adulti, invece, rivolgeranno la loro attenzione
fuori dalle mura domestiche.
Lavoro: I più giovani avranno l’opportunità di iniziare una carriera vincente nel periodo compreso fra il 17 e il 26. Gli altri vivranno
buone soddisfazioni.
Salute: Fai in modo che il sistema nervoso possa recuperare con
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riposi frequenti. Cerca di mangiare in maniera sana per non affaticare l’apparato digerente.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Il cielo ti rende più selettivo e ti stuzzicherà meno l’idea
di facili avventura. Al tempo stesso aumenterà il tuo fascino e
attirerai l’attenzione di molti.
Lavoro: Un atteggiamento concreto ed efficiente ti consentirà
d’ottenere ciò che desideri negli affari, ma non mancheranno
dissapori con i colleghi.
Salute: Stanchezza e irritabilità potrebbero avere precise conseguenze a carico dello stomaco. Se vuoi scaricare il nervosismo
intensifica la pratica sportiva.
SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Un’intesa più che perfetta ti renderà il complice numero
uno del tuo partner. Il momento è adatto per decisioni importanti
per il futuro insieme.
Lavoro: Ti sentirai un po’ stanco e distratto. Cerca di concentrarti
di più sul lavoro e vedrai che non mancheranno i risultati soddisfacenti, soprattutto verso il 12.
Salute: Usa una certa cautela nell’affrontare viaggi e sport, cura
la salute con attenzione e alimentati sano. Probabili disturbi:
emicrania, influenza o raffreddore.
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SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Intorno al 21 le stelle ti renderanno molto fantasioso ed
avrai modo di fare nuove ed importanti conoscenze, che si trasformeranno in rapporti duraturi.
Lavoro: Sarai intuitivo e ricco di idee, potrai trovare stimolanti
occasioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti,
che otterranno molti consensi.
Salute: Brilla una grande forza nel tuo quadro energetico. Avrai
energie da vendere e il corpo asseconderà ogni tuo slancio spor-
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tivo. Qualche problemino digestivo.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Intorno al 19 le stelle favoriranno il rapporto di coppia,
chiarirai i diverbi avuti di recente e sarai più disponibile nei confronti della persona amata.
Lavoro: Nuove idee, verve e dinamismo animeranno l’ambito
professionale. Dovrai ricorrere alla tua naturale diplomazia per
risolvere una situazione complessa.
Salute: Le molte emozioni cui andrai incontro potrebbero renderti vulnerabile alle malattie di stagione o ai disturbi delle vie
urinane. Mangia molto miele.
ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Ti sentirai sopraffatto da mille impegni e l’amore rischierà di non rivestire un ruolo primario, creando così qualche brutta
tensione nella coppia.
Lavoro: Un atteggiamento negativo nei confronti di un progetto
potrebbe precluderti buone occasioni di miglioramento. Il rapporto con i colleghi sarà difficile.
Salute: La forma sarà scadente, con probabilità di tensioni interiori e conflitti psicologici provocati dal senso di non riuscire a
portare a termine ciò che vorresti.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: L’influsso di alcuni astri migliorerà la tua espressione
creativa e si annunciano novità intriganti e intense che ti faranno
battere forte il cuore.
Lavoro:Non dovrai farti vincere dall’impulsività e dal sogno di
guadagni facili. Cerca di rimanere cauto negli investimenti che
ti saranno proposti in questa fase.
Salute: Nonostante lo stress a cui sarai continuamente sottoposto, il cielo promette tante energie e ottima salute. Favorite tutte
le terapie di bellezza.
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