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AGENDA
MARTEDI’ 1
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
MONDOVI’: Peccati Di Gola – 19^ Fiera Regionale del
Tartufo. Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del
Mare con degustazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un
ricco calendario di iniziative correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Info: tel. 0174.559271/40389 - turistico@
comune.mondovi.cn.it, www.peccatidigolamondovi.it FB
Peccati di Gola – Mondovì.
MERCOLEDI’ 2
DOGLIANI: “La Cisrà - Fiera dei Santi” Rassegna commerciale tra le vie e le piazze del centro storico, con oltre
300 espositori, per tutta la giornata. Presso Piazza Martiri
per la Libertà verrà distribuita la tradizionale “cisrà”, minestra di trippe e ceci preparata secondo l’antica ricetta.
Info 0173.70210.
VENERDI’ 4
CUNEO: “Sapori Della Carne” La manifestazione è una
vera e propria vetrina della celebre carne di Razza Piemontese e prevede un ampio padiglione ristorante non stop con
piatti rigorosamente a base di carne di Razza Piemontese

fornita dalla Cooperativa Compral e cucinata dal Ristorante
Oh Cuntacc. L’evento si svolge in concomitanza con la Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese. Orari: 10-21
presso Cuneo, Ronchi MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo). Info: 0173.750791 - info@anaborapi.it - www.
anaborapi.it.
SALUZZO: “Festa della Unità Nazionale e delle Forze Armate” ore 9,30 Piazza Vittorio Veneto: Alzabandiera - Deposizione corona d’alloro, ore 10.15 Piazza Castello Giardini
pubblici “Ai saluzzesi insigniti della medaglia d’argento al
valore militare nella ‘Grande Guerra’”: Raduno delle Autorità, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Rappresentanze e Scolaresche - Alzabandiera - Deposizione corona
d’alloro – Allocuzione ufficiale, ore 11,15 Chiesa San Giovanni: celebrazione Santa Messa. La cittadinanza è invitata
a partecipare alla manifestazione e ad esporre il tricolore.
SABATO 5
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 10.00: Apertura rassegne, mostre, concorsi. Mercato agricolo con la
partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della
Coldiretti (via Roma). Ore 10.30: “Porta a tavola un po’ di
Visualfood”, un corso VisualFood è un’esperienza creativa,
rfilassante e divertente. Il VisualFood stimola la creatività
e stuzzica i cinque sensi. A cura della Visualfoodist Sara
Granero. (euro 10.00, prenotazioni tel. 0121.68194 procavour@cavour.info). Pagoda del gusto, Piazza Sforzini. Dalle
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ore 11.30: “TuttomeleSelf” punto di ristoro caldo, veloce
ed economico presso il Teatro Tenda (Piazzale Tuttomele).
Saranno serviti prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Dalle ore 11.30: le tradizionali frittelle di mele, saranno
preparate dalla Procavour in collaborazione con le Donne
Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova,
con gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo (Piazzale Tuttomele). Ore 14.00: Apertura giochi al
Melapark (Area Spettacoli P.zza IV Novembre). Ore 14.30:
inaugurazione ufficiale della 37° edizione di Tuttomele con
la partecipazione della Banda Musicale “S. Lorenzo” di
Cavour. Ore 16.30: Laboratorio di pasticceria “La mela incontra... la grande cucina” a cura di Confagricoltura Torino
e dell’Accademia Sac à Poche. Ingresso libero (Pagoda del
gusto - Piazza Sforzini). Ore 21.30: Showtime. Coloreranno
la serata cabarettisti, mentalisti, maghi, cantanti, ballerini, sosia, show- man, artisti. Ingresso libero (Teatro Tenda
Piazzale Tuttomele). Ore 21.00: Serata di danze occitane
con i musicisti “Lou Pitakass” (Area Spettacoli P.zza IV Novembre). www.cavour.info.
CUNEO: “Sapori Della Carne” La manifestazione è una
vera e propria vetrina della celebre carne di Razza Piemontese e prevede un ampio padiglione ristorante non stop con
piatti rigorosamente a base di carne di Razza Piemontese
fornita dalla Cooperativa Compral e cucinata dal Ristorante
Oh Cuntacc. L’evento si svolge in concomitanza con la Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese. Orari: 10-21
presso Cuneo, Ronchi MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo). Info: 0173.750791 - info@anaborapi.it - www.
anaborapi.it.
CUNEO: “Bruni D’autunno” presso il Teatro Toselli Concerto in mi min. op. 85 per violoncello ed orchestra A. Dvorak
Sinfonia n. 9 op. 95 in mi min. “Dal Nuovo Mondo”. Orchestra sinfonica “B. Bruni”, Stefano Cerrato, Violoncello, Andrea Oddone, Direttore E. Elga.r Ingressi: 10euro primi
posti, 7euro gli altri. Ingresso gratuito per ragazzi fino a 16
anni se accompagnati da un adulto pagante. Biglietti ed
abbonamenti in vendita presso Muzak Dischi - Corso Nizza
n. 27 Cuneo - tel. 0171.681506 e/o la sera dei concerti.
DRONERO: La Magia Autentica di Vittorio Belloni. Presso
il teatrino di Blink Circolo Magico, le “Magiche Follie” del
famoso prestigiatore italiano. Secondo appuntamento della
rassegna di spettacoli magici “Sim Sala Blink” . “Magiche
follie” è un concentrato di illusione, destrezza, stupore,
pathos e divertimento, emozioni che si fondono per trasportare il pubblico presente in un mondo prodigioso, una
dimensione parallela dove tutto ruota attorno all’arte magica. Un viaggio creativo alla scoperta di come la fantasia sia
in grado di trasformare la realtà di tutti i giorni in autentica
magia. L’appuntamento è fissato per le ore 21 nel teatrino
di Blink Circolo Magico, in via IV Novembre 7, a Dronero.
50 i posti disponibili con ingresso unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero
366.5397023 o visitare il sito internet di Blink Circolo Magico www.blinkcircolomagico.it.
DOMENICA 6
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Dalle ore 9: mercato
IL FARO 11
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agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna
Amica” della Coldiretti (via Roma). Dalle ore 9.00: mostra
statica moto d’epoca a cura del “Moto Club La Rocca” (Via
Giolitti, 13 - in caso di maltempo si svolgerà domenica 13
novembre). Abbazia di Santa Maria, concerti brevi (via Saluzzo) alle ore 11.00, alle ore 15.00, ed alle ore 16.00: Fandango Guitar Ensemble: Gianluca Palazzo - Carlo Pignatta
- Antonino Sorrentino - Vittorio Vaglienti - Celeste Veglia.
Dalle ore 10.00: Esibizione automodelli scala 1:8 radiocomandati a scoppio off road a cura del Gruppo “Guido Model”
di Bagnolo. Info: 349.6012123 (lato Ferramenta Frairia Via
Vittorio Veneto). Dalle ore 10.00: “PerCorso di potatura” a
cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino). Ore
11.00: “Porta a tavola un po’ di Visualfood”, un corso VisualFood è un’esperienza creativa, rilassante e divertente.
Il VisualFood stimola la creatività e stuzzica i cinque sensi.
A cura della Visualfoodist Sara Granero (euro 10.00, prenotazioni tel. 0121.68194 procavour@cavour.info) Pagoda
del gusto, Piazza Sforzini. Dalle ore 11.30: “TuttomeleSelf”
punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro
Tenda (Piazzale Tuttomele). Saranno serviti prodotti Carni
Dock e Panettoni Bonifanti. Dalle ore 11.30: Le tradizionali frittelle di mele, saranno preparate dalla Procavour in
collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano,
Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo (Piazza IV Novembre e
Piazzale Tuttomele). Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre). Ore: 14.30: Paese in
Festa, kermesse per le vie cittadine con la partecipazione
della Banda Folkloristica. Internazionale “Canta e Sciuscia”
di Sanremo (IM), Banda Musicale Città di Racconigi (CN).

Ore: 15.00: “Oggi Cucino Io” grazie al VisualFood insegniamo ai bambini ad amare il cibo attraverso il gioco e la manipolazione. A cura della Visualfoodist Sara Granero (euro
10.00 - prenotazioni tel. 0121.68194 procavour@cavour.info)
Pagoda del gusto - Piazza Sforzini. Ore 15.00: “PerCorso
di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza
Solferino). Ore 16.00: Incontro sul tema “Letteratura, cibo,
mondo contadino”. Presentazione del libro di Sal- vatore
Vullo “Di terra e di cibo - Fra le pagine di Leonardo Sciascia” prefazione di Carlin Petrini - Salvatore Sciascia editore intervengono con l’autore Andrea Coucourde agronomo,
l’Amministrazione Comunale e la Procavour (Salone Comunale - P.zza Sforzini). Ore 16.30: dimostrazione “Scopriamo
il VisualFood, questo sconosciuto” a cura della Visualfoodist Sara Granero (Pagoda del gusto - Piazza Sforzini). Ore
17.00: “Impariamo a fare innesti” a cura dei tecnici frutticoli
(Expo-Agri P.zza Solferino). Ore 17.00: Presentazione del libro “È per me, allora Sì” della psicologa dott.ssa Giovanna
Ferrero autrice (Abbazia S. Maria, Via Saluzzo). Ore 17.30:
“Porta a tavola un po’ di Visualfood”, un corso VisualFood
è un’esperienza creativa, rilassante e divertente. Il VisualFood stimola la creatività e stuzzica i cinque sensi. A cura
della Visualfoodist Sara Granero (euro 10.00, prenotazioni
tel. 0121.68194 procavour@cavour.info) Pagoda del gusto
- Piazza Sforzini. Ore 21.00: Serata D.J. set “Fluo Party”
con Matteo Dianti (Area Spettacoli Piazza IV Novembre)
Ore 21.00: Serata di solidarietà “Ballando Per La Vita” con
l’orchestra Omar Lambertini ospiti Marco, i Fantastici 4,
Aurelio & Stefania e Luca Frencia (Teatro Tenda Piazzale
Tuttomele). Ingresso Euro 10.00 - www.cavour.info.
CUNEO: “Sapori Della Carne” La manifestazione è una
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vera e propria vetrina della celebre carne di Razza Piemontese e prevede un ampio padiglione ristorante non stop con
piatti rigorosamente a base di carne di Razza Piemontese
fornita dalla Cooperativa Compral e cucinata dal Ristorante
Oh Cuntacc. L’evento si svolge in concomitanza con la Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese. Orari: 10-21
presso Cuneo, Ronchi MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo). Info: 0173.750791 - info@anaborapi.it - www.
anaborapi.it.
MANTA: Nella scenografica cornice del Castello della Manta, sulle colline del cuneese verranno organizzati speciali
percorsi guidati dal titolo “Galuperie”: un’occasione speciale per tutti gli appassionati di arte, musica e buon cibo di
farsi “prendere per la gola” e di scoprire le sale del maniero
sulle note di antiche e coinvolgenti melodie. Un pomeriggio
per conoscere e scoprire la storia delle splendide sale e dei
suggestivi affreschi del Castello in un’atmosfera unica. Le
visite in Castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per
gruppi di massimo 35 persone. È consigliata la prenotazione al numero 0175.87822
LUNEDI’ 7
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 21.00: “Una Amatriciana Per Amatrice” una serata di solidarietà per la
popolazione di Amatrice colpita dal terremoto. I Danzatori
di Bram di Cavour con danze tratte dal folklore occitano
e internazionale, le “Farida Dance” di Revello e “Coralli
Orientali” di Saluzzo con danze orientali, Petronela Judosa cantante soprano e Mauro Marconetto al pianoforte con
canzoni lirico-popolari. Service musicale a cura del Dj Matteo Dianti (Teatro Tenda Piazzale Tuttomele). Premiazione

Concorso “La Mela in Vetrina”. A fine serata spaghettata
con tipica matriciana e panettone della Locanda La Posta.
Ingresso euro 5.00. L’incasso della serata sarà devoluto interamente alla Proloco di Amatrice. www.cavour.info.
MARTEDI’ 8
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. “Fiera Di S. Martino”
dalle ore 9.00 alle 17.00 (per info chiedere al comune di
Cavour tel. 0121.6114. int. 8). Mercato per le vie e piazze
del Centro Storico. Grande rassegna di macchine agricole e di attrezzature per frutticoltura. “Giornata della Terza
Età” 18° edizione organizzata dal Comune di Cavour e dal
Centro Anziani. Ore 9.30: ritrovo con coffee break presso
Palasport di Via Vigone; visite al centro storico ed alle rassegne di Tuttomele. Ore 10.30: “Oggi Cucino Io” grazie al
VisualFood insegniamo ai bambini ad amare il cibo attraverso il gioco e la manipolazione. A cura della Visualfoodist
Sara Granero (euro 10.00 - prenotazioni tel. 0121.68194
procavour@cavour.info) Pagoda del gusto - Piazza Sforzini.
Ore 12.30: Pranzo dell’amicizia nel Palasport (Via Vigone).
Catering Cucina Val Po di Albino e Mariuccia (Euro 25,00)
a seguire intrattenimenti musicali e premiazioni. Info e
prenotazioni in Comune tel. 0121.6114 interno 1 - Perassi
Giuseppe 0121.69264. Dalle ore 14.00: Mercatino delle pulci per i ragazzi di Cavour (via Borgi - piazza IV Novembre).
Ore 15.00: Corso per educatori e genitori “VisualFood con
i bambini” perché il VisualFood può diventare un ottimo
strumento in ambito educativo a cura della Visualfoodist
Sara Granero (euro 10.00 - prenotazioni tel. 0121.68194
procavour@cavour.info). Pagoda del gusto - Piazza Sforzini.
Ore 17.00: “A tavola col sidro - degustazioni, abbinamenti e
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originali proposte con questa bevanda antica” a cura della
Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (Pagoda del gusto - Piazza
Sforzini). Ore 21.00: Dimostrazione di karate e difesa personale, Palestra “Dojo Gorin” del Maestro Luca Ca- vallo
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre). Ore 21.00: Serata di
danze occitane con il Gruppo musicale “Passacarriera”:
trio di musica popolare occitana composto da Dino Tron
alle sarmoniche diatoniche e cromatiche, cornamuse d’oc
e fre, Simone Lombardo alla ghironda, cornamuse, auti
provenzali e dalla vocalist Erica Molineris. Organizzato da
Pro- Cavour e I Danzatori di Bram (Teatro Tenda - piazzale
Tuttomele ). Ingresso Euro 6,00. Sponsor della serata: Pagliano trattori e macchine agricole Via Cursaglie 54, Cavour
- Tel. 0121.69786. www.cavour.info
MERCOLEDI’ 9
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 18.00: Convegno “La frutta locale deve andare a scuola - la diffusione
della qualità nelle mense” a cura di Scuola Malva Arnaldi
di Bibiana e dei tecnici frutticoli (Salone Comunale, P.zza
Sforzini). Ore 21.00: Serata in allegria con “Poldino e i Sociu” canti, balli e musiche popolari (Area Spettacoli P.zza
IV Novembre). Ore 21.00: Grande Serata di Ballo Liscio con
l’Orchestra Spettacolo Diego Zamboni (Teatro Tenda - piazzale Tuttomele). Ingresso Euro 10.00. Sponsor della serata:
Giusiano Legnami e Giusiano Parquets Via Villafranca 26,
Cavour Tel. 0121 600818. www.cavour.info
GIOVEDI’ 10
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 8.30: Gara a terne
per veterani organizzata dalla A.S.D. Bocce Cavourese (Via

Vigone, 5). Prenotazioni tel. 0121.69454. Ore 17.00: “A tavola
col succo e con l’aceto di mele - degustazioni, abbinamenti e originali utilizzi di questi nuovi prodotti” a cura della
Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (Pagoda del gusto - Piazza
Sforzini). Ore 20.30: Convegno a cura della Coldiretti Torino
“P.S.R. 2014/2020 misure a sostegno dell’agricoltura - situazione attuale e prospettive” (Salone Comunale - P.zza
Sforzini). Ore 21.00: Serata concerto con i “Loski Boski”
(Area Spettacoli - piazza IV Novembre). Ore 21.00: Serata
nazional popolare con la Corale “Le Voci Del Piemonte”
accompagnati dalla comicità di “Gianni & Giangi” a seguire
degustazione dei prodotti di: Sicca Giovanni - produzione
vini tipici pregiati doc delle Langhe; i trasformati di mela
della Cascina Mombello Agriturismo. Ingresso Euro 6,00.
www.cavour.info
VENERDI’ 11
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 20.00: Idueeventi
presentano Festival Latino Dj Davide Latino, live percussion
El Flaco, special guest Johnny Hernandez in collaborazione
con le scuole di ballo Latin Dance, ABD Ivan Tron, Brio Latino, MP Centro Danza, SBD Passerò, Center Stage, Andrew
House e molte altre. Ingresso libero. (Teatro Tenda - piazzale Tuttomele). Sponsor della serata: Gabbero Gabriele Srl
Fraz. S. Luca 10 - Villafranca Piemonte
Ore 21.00: Coro del Liceo Valdese di Torre Pellice (Area
Spettacoli - piazza IV Novembre). www.cavour.info
PAROLDO: “L’Estate di San Martino - Fiera del Tartufo
dell’Alta Langa e del Cebano - Fiera della Pietra di Langa”. Il Lavoro, la Vita, le Tradizioni, la Cultura della Langa
Contadina. Con cena a base di “bagna caoda” nella sera-
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ta del sabato, seguita da suggestiva camminata notturna
“sui sentieri delle masche”; nella giornata di domenica
mercatino della fiera, con artigianato e prodotti locali. Info
0174.789040, www.comune.paroldo.cn.it, paroldo@reteunitaria.piemonte.it.
SABATO 12
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
DRONERO: Monte San Bernardo Climb. Dronero-Colle
di Valmala, pedalata in MTB aperta a tutti senza bisogno
del tesserino, ritrovo a Dronero presso Acchiardo Autoriparazioni dalle ore 12:00, partenza ore 13:15. Il percorso è
suddiviso in 4 anelli di lunghezza differente. Tutti coloro che
transiteranno sotto l’arco gonfiabile posto al colle avranno
una maglietta ricordo omaggio. Saranno premiati con premi speciali inoltre, i primi 10 assoluti e le prime 3 donne.
Info: Erik 320.1199851
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. Ore 9.30: Convegno
“Dove va l’agricoltura? L’Evolution dell’agricoltura locale”
a cura della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana e dei tecnici
frutticoli (Salone Comunale, P.zza Sforzini). Ore 10.0: Dimostrazione “Scopriamo il VisualFood, questo sconosciuto” a
cura della Visualfoodist Sara Granero (Pagoda del gusto
- piazza Sforzini). Ore 11.00: “Oggi Cucino Io” grazie al VisualFood insegniamo ai bambini ad amare il cibo attraverso
il gioco e la manipolazione. A cura della Visualfoodist Sara
Granero (euro 10.00 - prenotazioni tel. 0121.68194 procavour@cavour.info) Pagoda del gusto - Piazza Sforzini. Dalle

ore 11.30: ...Le Rosse Rombanti... del Gruppo Amici Ferraristi di Torino ospiti di Tuttomele (P.zza Sforzini). Nel corso
della giornata Mostra della Collezione dei piatti Natalizi del
Club Ferrari a cura del Sig. Oddone Pronotto (P.zza Sforzini). Ore 11.30: “TuttomeleSelf” punto di ristoro caldo, veloce
ed economico presso il Teatro Tenda (Piazzale Tuttomele).
Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti. Dalle ore 13.00:
le tradizionali frittelle di mele, saranno preparate dalla
Procavour in colla- borazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi
dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo (Piazzale
Tuttomele).
Ore 14.00: Rocca Duathlon - Prova Unica Campionato
Regionale UISP Trail Duathlon (Piazza San Lorenzo). Ore
14.00: apertura giochi al Melapark (Area Spettacoli P.zza
IV Novembre). Ore 14.30: Intrattenimenti musicali per le
vie cittadine con i cantastorie “Gli Allegri Sognatori”. Ore
15.00: “PerCorso di potatura” a cura dei tecnici frutticoli
(Expo-Agri P.zza Solferino). Ore 16.00: “Quando l’agricoltura è donna!” Donne Rurali in festa... iniziativa organizzata
dal Co- mune e dal “Neo” gruppo donne rurali di Cavour
in collaborazione con Coldiretti (Salone Comunale, P.zza
Sforzini). Ore 16.30: Laboratorio pasticceria “La mela incontra...la pasticceria” a cura di Confagricoltura Torino e
dell’Accademia Sac à Poche. Ingresso libero (Pagoda del
gusto - Piazza Sforzini). Ore 21.00: serata giovani “Cavour
Night” ospiti della serata Alan Caligiuri, Gigi L’Altro, Waser,
Don Paolo. Ingresso libero con consumazione obbligatoria
(Teatro Tenda - Piazzale Tuttomele). Dalle ore 21.00: Danze della Sardegna presentate dal Gruppo Folk Pro Loco di
Uta (Sardegna). Seguirà coinvolgimento del pubblico (Area
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Spettacoli P.zza IV Novembre). www.cavour.info.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
PAROLDO: “L’Estate di San Martino - Fiera del Tartufo
dell’Alta Langa e del Cebano - Fiera della Pietra di Langa”. Il Lavoro, la Vita, le Tradizioni, la Cultura della Langa
Contadina. Con cena a base di “bagna caoda” nella serata del sabato, seguita da suggestiva camminata notturna
“sui sentieri delle masche”; nella giornata di domenica
mercatino della fiera, con artigianato e prodotti locali. Info
0174.789040, www.comune.paroldo.cn.it, paroldo@reteunitaria.piemonte.it.
DOMENICA 13
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
BARGE: Borsa Scambio di Modellismo e dei Giocattoli del
Passato. Dalle ore 9 alle ore 14 presso Oratorio di Barge via
Ponte Nuovo, 2. Info: 348.7151907.
CAVOUR: “TuttoMele” 37° edizione. “Quant’è buono il
formaggio con le mele” a cura della Coldiretti e dei produttori di formaggi di Campagna Amica delle nostre valli

che proporranno al pubblico interessanti abbinamenti.
Presentazione con degustazione dalle ore 10 alle 11 e dalle
ore 15 alle 16. Nel corso di tutta la giornata possibilità di
acquistare direttamente dai produttori (Pagoda del gusto
- Piazza Sforzini). Dalle ore 9.00: mercato agricolo con la
partecipazione dei produttori del “Paniere dei prodotti tipici
della Provincia di Torino” (via Roma). Ore 10.00: “PerCorso di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza
Solferino). Abbazia di Santa Maria - Concerti Brevi (via
Saluzzo): Alle ore 11.00, alle ore 15.00, ed alle ore 16.00.
Campussano Trio: Alessio Mollo sax soprano - Enrico
Morina sax tenore - Alberto Marchisio pianoforte. Dalle
ore 11.30: “TuttomeleSelf” punto di ristoro caldo, veloce
ed economico presso il Teatro Tenda (Piazzale Tuttomele)
Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti. Dalle ore 11.30:
le tradizionali frittelle di mele saranno preparate dalla Procavour in collabo- razione con le Donne Rurali, gli Amici
di Babano, Gemerello e di Cappella Nuova, con gli allievi
dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo (Piazza IV
Novembre e Piazzale Tuttomele). Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark (Area spettacoli Piazza IV Novembre). Ore
14.30: Paese In Festa kermesse per le vie cittadine con la
“Brama Street Band” di Sanremo (IM), Fanfara A.N.A. Val
Susa. Ore 15.00: “PerCorso di potatura” a cura dei tecnici
frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino). Ore 17.00: “Impariamo a fare gli innesti” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri
P.zza Solferino). Ore 17.00: presentazione del libro “Non si
piange sul latte macchiato” ed. Manni di Bruno Gambarotta
giornalista, scrittore e autore televisivo. Augusto Peitavino
dialogherà con l’autore (Salone Comunale - P.zza Sforzini).
Ore 20.00: chiusura padiglioni mostre e stand commerciali.
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Ore 21.00: serata finale di ballo liscio con la spumeggiante
Orchestra Spettacolo “Loris Gallo” con la partecipazione
straordinaria di Sonia De Castelli (Teatro Tenda - Piazzale Tuttomele). Ingresso Euro 7.00. Sponsor della serata:
Failla Battery Center. Cavour in Via Antica di Pinerolo 13 tel. 0121 6253 Pinerolo in P.zza Roma 9 - tel. 0121 396736
- Saluzzo in C.so XXVII Aprile 62 - tel. 0175 44861. www.
cavour.info.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco - Antica Fiera di San Martino” 20^ edizione del Mercato dei Prodotti
Alimentari Biologici e Naturali di Alta Qualità, con banchi
d’esposizione; 10^ edizione del Mercato del Cioccolato
d’Autore. Info 0172.427050 , www.comune.cherasco.cn.it,
turistico@comune.cherasco.cn.it
CUNEO: “Straconi 2016” grande Maratona e la Maratona
atletica competitiva. Il percorso della maratona cittadina,
con partenza dalla maestosa Piazza Galimberti, si snoda
per le vie cittadine per poi inoltrarsi nel parco fluviale dello
Stura. La partecipazione alla camminata è libera a tutti e dà
la possibilità con migliaia di altre persone a raggiungere un
unico traguardo, quello di aiutare unitamente agli sponsor
ed alle Istituzioni, le piccole Associazioni Sportive e le Scuole a promuovere l’attività dei giovani. Info e iscrizioni: www.
straconicard.it info@straconicard.it.
MANTA: Nella scenografica cornice del Castello della Manta, sulle colline del cuneese verranno organizzati speciali
percorsi guidati dal titolo “Galuperie”: un’occasione speciale per tutti gli appassionati di arte, musica e buon cibo di
farsi “prendere per la gola” e di scoprire le sale del maniero
sulle note di antiche e coinvolgenti melodie. Un pomeriggio
per conoscere e scoprire la storia delle splendide sale e dei
suggestivi affreschi del Castello in un’atmosfera unica. Le
visite in Castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per
gruppi di massimo 35 persone. È consigliata la prenotazione al numero 0175.87822.
PAROLDO: “L’Estate di San Martino - Fiera del Tartufo
dell’Alta Langa e del Cebano - Fiera della Pietra di Langa”. Il Lavoro, la Vita, le Tradizioni, la Cultura della Langa
Contadina. Con cena a base di “bagna caoda” nella serata del sabato, seguita da suggestiva camminata notturna
“sui sentieri delle masche”; nella giornata di domenica
mercatino della fiera, con artigianato e prodotti locali. Info
0174.789040, www.comune.paroldo.cn.it, paroldo@reteunitaria.piemonte.it.
SALUZZO: “MercAntico”, il mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato che si svolge nel
centro della bella città di Saluzzo. Un appuntamento atteso
e partecipato che propone pezzi interessanti e da collezione, alternati a curiosità per tutti i gusti: dalla bigiotteria
vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, da introvabili
dischi in vinile a pezzi di modernariato dall’indubbio valore,
arrivando a vecchie stampe, libri, cartoline e ceramiche.
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346.9499587 - www.fondazionebertoni.it.
SALUZZO: Ore 17 “Mostrami i mostri” in Via Palazzo di
Città 15, presso Teatro Civico Magda Olivero. A Teatro con
Mamma e Papà - 16a Rassegna di teatro per bambini e
ragazzi. Compagnia Il Melarancio. Una grande scatola,
meglio uno scatolone, cosa mai potrà contenere? Regali?
Pupazzi? Storie? Mostri? Tantissimi mostri! Nella e Renè,
due ragazzi molto coraggiosi, con un infinito desiderio di
giocare condividono con il piccolo pubblico un susseguirsi
continuo di emozioni, facendo uscire dal magico scatolone
mostri di ogni tipo e destreggiandosi fra esseri bavosi, irsuti cipigli e lunghi denti a sciabola, si fanno paura per non
avere paura. Ma quanti spaventi ci vogliono per diventare
grandi? Ingresso intero euro 5,00, Ridotto euro 4,00 fino a
10 anni ed Enti convenzionati, Gratuito sotto i 3 anni. Contatti Tel. 0171.699971, organizzazione@melarancio.com,
www.melarancio.com.
VILLANOVA SOLARO: “La Fiera di San Martino 2016” è
una mostra mercato locale nell’ambito del settore della
meccanizzazione agricola che si svolge in Piazza Vittorio
Emanuele II a Villanova Solaro. Info: 0172.9933.
LUNEDI’ 14
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
MARTEDI’ 15
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
MERCOLEDI’ 16
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
GIOVEDI’ 17
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
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Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
VENERDI’ 18
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
SABATO 19
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
BAGNOLO P.TE: “Monk’n’roll” La rassegna “Jazz Visions”,
organizzata dal Cenacolo Studi “Michele Ginotta” sotto
la direzione artistica di Luigi Martina le, ospita ogni anno
artisti di fama internazionale, distinguendosi per la qualità ed il prestigio dell’offerta musicale, sempre elevatissima. Tutta la rassegna è seguita dai gruppi “Click&Jazz”,
e “Click&Jazz Junior” (rivolta a giovani curiosi del mezzo
fotografico) che si occupano delle riprese fotografiche: i
migliori scatti saranno successivamente visionabili sul sito
della rassegna www.jazzvisions.it.
CARAGLIO: “Aj a Caraj”, che giunge alla sua 13^ edizione,

molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di
Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di
via Roma saranno presenti oltre 80 espositori, il sabato
all’interno del Palagnocco bagna caoda e ballo liscio. La
domenica fiera dei prodotti tipici del territorio. Orari 9-19.
Info tel/fax 0171.619816, 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it , www.insiemepercaraglio.it.
CAVALLERMAGGIORE: Apericena e serata danzante con dj
presso il locale “Le Cupole”, strada regionale 20, organizzato da “Anna&Anna”, club per single. Costo complessivo
serata euro 20, inclusa possibilità di accesso alla discoteca
Evita. Approfitta di questo evento! Apri le porte del cuore,
chissà che anche tu possa incontrare l’anima gemella.....
per prenotazioni 340.3848047 – 011.9626940.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
VEZZA D’ALBA: “Festa del tartufo bianco e dei vini del
Roero” Mostra cinofila dei tabui, intrattenimento gastronomico e musicale sotto gli alberi delle trifole e ricerca simulata del Tartufo. Ingresso libero. Info 335.7059443.
VILLANOVA M.VI’: “Bee. Pensieri, Parole e Formaggi”. La
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera
nazionale, segna l’autunno monregalese: i laboratori del
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Gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 4° edizione Mercato del Gusto accompagnato
dalla 17° edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato
dei formaggi, che presenta oltre 30 produttori locali. Eventi
musicali e culturali, come la rassegna Librintavola, richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la
fier aè un’occasione unica per degustare rinomati prodotti
della tradizione enogastronomica piemontese. Info: tel.
0174.698151 int. 3 - manifestazioni@comune.villanovamondovi.cn.it.
DOMENICA 20
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
CARAGLIO: “Aj a Caraj”, che giunge alla sua 13^ edizione,
molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di
Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di
via Roma saranno presenti oltre 80 espositori, il sabato
all’interno del Palagnocco bagna caoda e ballo liscio. La
domenica fiera dei prodotti tipici del territorio. Orari 9-19.
Info tel/fax 0171.619816, 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it , www.insiemepercaraglio.it.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.

Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
GOVONE: “Mercatino di Natale” Più di 80 casette in legno,
tanti prodotti tipici, creazioni caratteristiche, addobbi di Natale e idee regalo.
MANTA: Nella scenografica cornice del Castello della Manta, sulle colline del cuneese verranno organizzati speciali
percorsi guidati dal titolo “Galuperie”: un’occasione speciale per tutti gli appassionati di arte, musica e buon cibo di
farsi “prendere per la gola” e di scoprire le sale del maniero
sulle note di antiche e coinvolgenti melodie. Un pomeriggio
per conoscere e scoprire la storia delle splendide sale e dei
suggestivi affreschi del Castello in un’atmosfera unica. Le
visite in Castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per
gruppi di massimo 35 persone. È consigliata la prenotazione al numero 0175.87822.
VEZZA D’ALBA: “Festa del tartufo bianco e dei vini del
Roero” Mostra cinofila dei tabui, intrattenimento gastronomico e musicale sotto gli alberi delle trifole e ricerca simulata del Tartufo. Ingresso libero. Info 335.7059443.
VILLANOVA M.VI’: “Bee. Pensieri, Parole e Formaggi”. La
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera
nazionale, segna l’autunno monregalese: i laboratori del
Gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 4° edizione Mercato del Gusto accompagnato
dalla 17° edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato
dei formaggi, che presenta oltre 30 produttori locali. Eventi
musicali e culturali, come la rassegna Librintavola, richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la
fier aè un’occasione unica per degustare rinomati prodotti
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della tradizione enogastronomica piemontese. Info: tel.
0174.698151 int. 3 - manifestazioni@comune.villanovamondovi.cn.it.
VILLAFRANCA PIEMONTE: “Mercantico”. Mercatino
dell’Antiquariato ed usato. Per info. Livio 331.5064108.
LUNEDI’ 21
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
MARTEDI’ 22
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
MERCOLEDI’ 23
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
SALUZZO: Concerto Dente in via Palazzo di Città, presso
Teatro Politeama. Dente è un geniale cantautore che gioca
con l’ironia dei gesti e delle parole per prenderti alla sprovvista e farti lo sgambetto ai sentimenti. Ad oggi è uno dei più
apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni
ha conquistato un pubblico sempre più numerso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio
pop dai tratti essenziali e ricercati. “Canzoni per metà”
(Pastiglie/Sony Music Entertainment) è il nuovo album di
Dente, uscito il 7 ottobre 2016. (www.amodente.com). Ore
21.30. Ingresso in prevendia 12 euro + d.p. prevendite solo
on-line: http://www.mailticket.it/evento/8884. Ingresso in
cassa: 13 euro. Contatti Circolo Ratatoj in collaborazione
con Aritmia Music Festival http://www.ratatoj.it/
GIOVEDI’ 24
CENTALLO: ore 21 - Salone Parrocchiale presentazione
della raccolta di poesie “Miracolo d’amore per Gabrielle”
a cura di Maria Giraudo (poetessa), Walter Cesana (storico)
e Alessandra Rosso (pianista). Evento organizzato dall’Associazione Centallo Viva. Ingresso libero. Tel. 333.3456598
opp. www.alesklavier75.webnode.it.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
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visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
VENERDI’ 25
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it
CUNEO: “Filo spinato e scarpe rosse”, spettacolo teatrale
in occasione della “Giornata per la lotta alla violenza sulle
donne” a cura di Ornella Giordano, Nicole Ninotto, Denis
Campana e Alessandra Rosso. Ore 21, Teatro Toselli. Ingresso libero. Tel. 338.2805901.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat”. La fiera valorizza i
frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la
nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative
teatrali, musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori
locali proporranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante

della fiera con menù a tema. Info 0172.66131, municipio@
comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.
SABATO 26
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
BAROLO: Cantina Borgogno: cantine aperte per la Fiera
del Tartufo. Visita guidata della cantina e, a seguire degustazione dei vini accompagnata da salumi e formaggi.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
GOVONE: “Mercatino di Natale” Più di 80 casette in legno,
tanti prodotti tipici, creazioni caratteristiche, addobbi di Natale e idee regalo.
PAMPARATO: “17^ Fiera Del Grano Saraceno e Della
Castagna Bianca - 8^ Appuntamento con I Sapori di Montagna”. Le suggestive viuzze di Pamparato, caratteristico
centro della Val Casotto, ospitano una rassegna che rivaluta gli antichi sapori della cucina povera alpina. Da non
perdere: la degustazione della polenta saracena e delle
castagne bianche, il mercato dei prodotti alpini (agricolobiologici e di artigianato) e dei prodotti eno-gastronomici di

IL FARO 37

38 IL FARO

pregio, il convegno, le degustazioni di prodotti tipici, le musiche popolari, le mostre, il museo etnografico, la visita guidata alla cappella di San Bernardo con affreschi del 1400.
Info: 0174.351113, www.comune.pamparato.cn.it - cultura.
pamparato@gmail.com.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat”. La fiera valorizza i
frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la
nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative
teatrali, musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori
locali proporranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante
della fiera con menù a tema. Info 0172.66131, municipio@
comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.
DOMENICA 27
ALBA: 86° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2016 - “Il Mercato del Tartufo” luogo fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, immergendosi in un’atmosfera
profumata e unica.
BAROLO: Cantina Borgogno: cantine aperte per la Fiera
del Tartufo. Visita guidata della cantina e, a seguire degustazione dei vini accompagnata da salumi e formaggi.
CERVERE: “37^ Fiera del Porro” una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Consultare il programma completo
sul sito www.amicidicervere.it/fiera-porro-programma.
Info tel. 0172.471000, (Uff. Manifestazioni) info@comune.
cervere.cn.it - www.comune.cervere.cn.it - www.porrocervere.cn.it.
GOVONE: “Mercatino di Natale” Più di 80 casette in legno,
tanti prodotti tipici, creazioni caratteristiche, addobbi di Natale e idee regalo.
PAMPARATO: “17^ Fiera Del Grano Saraceno e Della
Castagna Bianca - 8^ Appuntamento con I Sapori di Montagna”. Le suggestive viuzze di Pamparato, caratteristico
centro della Val Casotto, ospitano una rassegna che rivaluta gli antichi sapori della cucina povera alpina. Da non
perdere: la degustazione della polenta saracena e delle
castagne bianche, il mercato dei prodotti alpini (agricolobiologici e di artigianato) e dei prodotti eno-gastronomici di
pregio, il convegno, le degustazioni di prodotti tipici, le musiche popolari, le mostre, il museo etnografico, la visita guidata alla cappella di San Bernardo con affreschi del 1400.
Info: 0174.351113, www.comune.pamparato.cn.it - cultura.
pamparato@gmail.com.
PEVERAGNO: “620^ Fiera di Sant’Andrea”. Con bancarelle
dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di
Natale) lungo le vie del paese, animazione per i bambini
con gli artisti di strada e l’intrattenimento musicale per
tutti. Vi sarà inoltre la distribuzione di coüpete, caldarroste
e tisane e la degustazione del minestrone di trippe. Info
0171.337711, 347.8767590, 377.1973618 - protocollo@comune.peveragno.cn.it - asspevecomm@gmail.com - prolocopeveragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it.
SALUZZO: “Svuotacantine” in via Savigliano. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 - 346.9499587 www.fondazionebertoni.it.
SALUZZO: Visita guidata a Casa Cavassa Via San Giovanni
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5, in tema con l’antiquariato, si svolgerà una visita guidata
alle collezioni del Marchese Emanuele Tapparelli d’Azeglio
a Casa Cavassa. Ore 15.30. Biglietto: 2 euro, under 12 gratuito. Contatti Ufficio Turistico IAT Tel. 800.392789, saluzzo@coopculture.it.
SALUZZO: Ore 17 “L’isola del tesoro” in Via Palazzo di Città
15, presso Teatro Civico Magda Olivero. A Teatro con Mamma e Papà - 16a Rassegna di teatro per bambini e ragazzi,
Compagnia Ditta Gioco Fiaba. Liberamente tratto dal libro
di Stevenson uno spettacolo comico e avventuroso dove,
tra colpi di scena e misteri da dipanare, attori e spettatori
salperanno insieme per una fantastica “caccia al tesoro”.
Il giovane Jim, protagonista dell’avventura, affronta con
coraggio la sfida dei pirati Long John Silver e Cane Nero
e, entrato in possesso della mappa del capitano Flint, si imbarca alla volta della misteriosa isola. Ma il suo viaggio non
sarà così semplice…
Sull’isola infatti Flint ha lasciato un altro pirata ormai folle
a guardia del tesoro e poi trabocchetti, trappole, scheletri
e false indicazioni capaci di sviare l’avventuriero più sicuro
portandolo a fine certa. E poi la mappa è incompleta! Anche
se Silver ha un pappagallo che pare sapere molte cose…
Ingresso intero euro 5,00, Ridotto euro 4,00 fino a 10 anni
ed Enti convenzionati, Gratuito sotto i 3 anni. Contatti Tel.
0171.699971, organizzazione@melarancio.com, www.melarancio.com.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat”. La fiera valorizza i
frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la
nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative

teatrali, musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori
locali proporranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante
della fiera con menù a tema. Info 0172.66131, municipio@
comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.
LUNEDI’ 28
PEVERAGNO: “620^ Fiera di Sant’Andrea” con la tradizionale Fiera e il mercato ambulante nel centro storico di
Peveragno. Info 0171.337711, 347.8767590, 377.1973618
- protocollo@comune.peveragno.cn.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI

308CC anno 2011 giugno. Km 80 mila, 1600 turbo diesel.
Tel. 347.2632031.
ALFA 147 2002 cc 1600 benzina vendesi euro 1.500. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
ALFA 147 GTD 16V 140CV anno 2004 interni in pelle, navigatore, telefono, clima, cerchi in lega da 17. Vendo euro 1.500.
Tel. 346.2893047.
AUDI A3 diesel cilindrata 2.0 anno 2003 grigio metallizzato come nuova con cerchi e gomme sia estive che invernali, tenuta sempre in box , vendo solo euro 2.000. Tel.
347.4727705.
AUDI A4 AVANT sw ‘10 cc 2000 turbodiesel, possibilità
finanziamento , vendesi euro 10.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
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340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI A4 Avant S line cambio automatico ‘13 cc 2000 cv 143
possibilità finanziamento vendesi euro 17.999 iva esposta.
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI Q5 4x4 cambio automatico del 2011 euro 17.999 valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
340.7544025 whtasapp www.evocar.info
AUTO medio alta cilindrata non utilitaria con pochi chilometri percorsi non incidentata immatricolazione dopo
2008, pagamento da concordare dopo visione non superiore
5000 euro. Tel. 366.4777774.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel.
328.6967007.
AUTOCARRO Nissan Cabstar 35.13 (35 q.li pieno carico
– pat. B) del 2005 con gru Stern 025/2 sbraccio m. 7,75,
cilindrata 2953cmc, gasolio, Euro 3, balestre rinforzate.
Unico proprietario, 83.000 Km, vetri elettrici, autoradio,
cassone ribaltabile trilaterale con sponde in lega, portata
8 q.li, revisione valida sino ad agosto 2017, sempre e solo
utilizzato da artigiano, sempre rimessato in garage, vendo.
Tel. 335.8383419.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 GPL + benzina, 5 posti km 76000, ottimo stato, vendo euro 4.500. Manta. Tel.
389.9879026.
CERCO auto Smart anche da riparare. Tel. 339.8340540.
CITROEN C3 gpl anno 2009 5p. indicata anche neopatentati,
possibilità, finanziamento euro 4.900. Valutiamo permuta
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 whtasapp www.evocar.info
CITROEN SAXO bianco cc 1100 benzina indicato per neo-
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patentati. Vendesi euro 1.000. 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 km 57.000, possibilità finanziamento, vendesi euro 7.999. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
FIAT 500 1.4 benzina Sport 2007 bicolore tipo Abarth stupenda. Tel. 337.204208.
FIAT 500 benzina, anno 2007 bicolore, molto bella, vendo.
Tel. 337.204208.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66 grigio topo, ottime condizioni,
vendo privatamente. Tel. 349.7789377.
FIAT Grande Punto 5 porte, color silver 07/2012, km 41.000.
Pari al nuovo. Condizionatore man., blue &me (telefono)
con riconoscimento vocale, comandi volante radio e telefono, sistema city per parcheggio, cerchi in lega Mak Nitro
nuovi, spoiler posteriore apertura portellone poster. con
telecomando. In regalo barre portatutto Farad nuove, dischi
in lega per gomme invernali valore oltre 400 euro. Ruota di
scorta normale, da vedere! Veramente una bella occasione.
Prezzo non trattabile. Tel. 366.4365556.
FIAT PANDA 4X4 benzina 1988 ben tenuta 5 marce. Vendesi euro 2.500 trattabili. Valutiamo eventuale permuta usato
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp
- www.evocar.info.
FIAT VARI MODELLI DI AUTO causa inutilizzo dispongo di
4 cerchi in lega diametro 15 pollici 4 fori con 4 pneumatici invernali Kleber con effettuati 5000 km praticamente
nuove. Vendo causa cambio auto in blocco. Preciso che
i pneumatici sono montati sui cerchi ed equilibrati pronti

ad essere montati direttamente. Richiesta totale 390 euro
tutto in blocco. Non spedisco non separatamente ritiro in
loco. Tel. 366.4777774.
FIAT500F Berlina anno 1973 vendo. Tel. 340.3314353.
FIESTA cc 1400 turbodiesel 3 porte indicata per neopatentati euro 5.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 whtasapp www.evocar.info
FORD KUGA anno 2011 trazione integrale, vetri oscurati, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, bianca.
Pari al nuovo km18000 da vedere vendo euro 18.500. Tel.
347.2683045.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato. Vendo euro 700.
Tel. 347.0787730.
LANCIA Y grigio botticelli anno 2007, unico proprietario km
120.000. Prezzo interessante. Tel. 348.7938672.
MITZUBISCHI Pajero 4x4 con gancio traino € 5.999 valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper tel
3407544025 whtasapp www.evocar.info
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.
PANDA 4x4 benzina, anno 1993, 5 marce, cerchi in lega.
Ben tenuta, vendo 1.900 euro trattabili. Tel. 380.5128485.
PANDA anno ‘99 km originali 32.800, unico proprietario.
Provvisto di: portapacchi e 4 pneumatici nuovi. Vendo euro
1.400. Tel. 347.1599578.
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 207 versione Millesim 200, color grigio, anno
2010, km 106000, 1400 diesel. Unico proprietario, lavori
eseguiti tutti documentabili. Adatta a neo patentato, vendo
euro 5800. Tel. 328.4693183.
SEAT IBIZA 5 porte benzina anno 2003 indicata per neopatentati vendesi euro 2.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o
whatsapp - www.evocar.info.
SEAT IBIZA 5 porte turbodiesel anno 2000, euro 2.000.
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
SEAT LEON 2000 TD .150 cv. 160.000 km anno 2003 colore
grigio metallizzato ben tenuta vendo a euro 3000. zona Verzuolo. Tel. 366.5007871 ore serali.
SMART Fortwoo anno 2008 bianca passion, cambio aut., indicata anche neopatentati € 5.900 possibilità finanziamento, valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper.
Tel. 340.7544025 whtasapp www.evocar.info
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 120.000 tetto rigido, con accessori. Ottime condizioni vendo. Tel.
339.2947540.
VENDO FIAT 500 S (vecchio tipo) in buono stato, color rosso,
pochissimi km, carrozzeria ok . Buona occasione anche per
il prezzo. Tel. 366.4365556.
VW GOLF GTD 5p. ‘2008 cc 2000 cv 170 turbodiesel, possibilità finanziamento, vendesi euro 6.999. Valutiamo
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel.
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW PASSAT Variant 2014 possibilità finanziamento, vendesi euro 13999. Valutiamo eventuale permuta usato automoto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
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evocar.info.
VW PASSAT Variant ’13 cc 1600 euro 12.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025
whtasapp www.evocar.info
VW POLO 1.2 tdi indicata per neopatentati vendesi euro
5.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-motoscooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW SCIROCCO ‘13 CC 2000 CV 140 turbodiesel pochi km
possibilità finanziamento vendesi euro 15999 iva esposta.
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW TOURAN 7 posti ‘13 cambio automatico full optional,
possibilità finanziamento, vendesi euro 15.800 iva esposta.
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scootercamper. Tel. 340.7544025 o Whatsapp - www.evocar.info.

MOTO

CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da
restaurare. Pagamento immediato, tel. 347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola massimo
euro 900. Possibilmente funzionante. Tel. 320.8004281.
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.
FANTIC Motor Convert 50cc anni 70, perfetto e funzionante
senza documenti per pezzi ricambio vendo a euro 150,00.
Tel. 338.6784531.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e bauletto.
Tel. 388.8485540.
KAWASAKI ZXR 750 1994 KM 34000 buone condizioni euro
1.200. Tel. 340.7544025 whatsapp www.evocar.info.
MOTO 50 CL Honda colore rosso come nuova con bauletto,
posso mandare anche foto, vendo a 500 euro non trattabili.
Tel.328.1179277.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, senza
documenti. Tel. 320.0816622.
MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con documenti, vendo
a euro 500 poco trattabili. Tel. 328.3824469.
OSSA EXPLORER motoalpinismo, anno 2012 pari al nuovo
vendo prezzo trattabile. 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 mini Califfo cc50 funzionante con libretto, anno 83.
Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
QUAD HONDA TRX 700 XX anno 2010; con molti accessori After Market. Vendo causa inutilizzo bellissimo. Tel.
328.1811113.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone nuovo
ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655,
pneumatici in ottimo stato, freni a disco anteriori e posteriori euro 600 trattabili. Tel. 349.4592098.
YAMAHA Fazer 600 anno 2004 bella da vedere e da provare,
vendo euro 2000. Separatamente vendo due caschi Nolan
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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 TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo zona
Madonna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nessuna
spesa di suolo pubblico) poche spese di gestione (affitto,
spese cond. ecc.) locale giovanile, vicino banca e esercizi
commerciali tantissimo parcheggio, locale rinnovato, ottimo giro d’affari, adatto due/tre persone vendesi. Per info
334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/whatsapp
340.7544025.
CEDESI ATTIVITà ARTIGIANALE itinerante fondata nel
2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato dimostrabile. Tel. 335.6683363.
CEDESI in gestione carrozzeria avviata in zona strategica fronte strada con forte passaggio zona Cuneo. Tel.
340.7544025.
CEDESI LICENZA per la vendita ambulante di prodotti or-

tofrutticoli. 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.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sportiva,
prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimento. Attività trentennale, clientela fidelizzata e possibilità di trasformazione in parafarmacia. Costo di euro 25.000 trattabile.
Se interessati, contattare il n. 333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico negozio
in paese, ottima posizione e buon giro d’affari. Adatto ad
una o due persone. Prezzo interessante, trattativa privata.
Tel. 340.8622647.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. Per info Fassino
Immobiliare Tel. 0175.46329.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caffetteria,
posizione centrale con dehor estivo adatto a due persone,
per informazioni 333.7289637.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrutturata
e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, pagamento bollettini, pagamento voucher, ricariche telefoniche,
ricariche posta pay, articoli regalo, cartoleria e profumeria.
Ideale anche per nucleo familiare. Si cede per raggiunta
età pensionabile. Buon giro d’affari. Per qualsiasi contatto:
348.0385456.
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ANDORA (SV) affittasi luglio/agosto, anche a settimane,
bilocale, 4 posti letto, tutti i comfort, possibilità di inviare
foto. Tel. 338.4321158.
ANDORA MARINA privato vende splendida mansarda
finemente arredata. Composta da 2 camere da letto. Cucina e salotto Livingstone 1 bagno, 2 terrazzi vista mare,
riscaldamento autonomo, prezzo interessante. Chiamare il
338.6373436.
ARMA DI TAGGIA cerco urgentemente casa anche verso interno da spendere 200/250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
BAGNOLO cerco alloggio indipendente e in collina, sufficiente biocale, a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo
polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, forno.
In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE alloggio con box al piano rialzato, 65/70 mq circa.
Richiesta euro 65.000. Tel. 388.0478792 / 335.323259.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 4 posti
letto, tv, lavatrice, in piazza mercato da novembre a marzo,
prezzo modico, anche brevi periodi. Tel. 347.2200645.
BRA e dintorni cerco in regalo 1 cassettiera o settimanale,
un comodino con cassetti e specchio. Mobile con ripiani, 1
mobile per bagno alto o da appendere a muro. Inoltre tendoni e un’aspirapolvere funzionante. Tel. 349.1441547.
BUSCA Affitto alloggio con teleriscaldamento, cucina, salotto, 2 camere, bagno, cantina e garage. Tel. 334.3670576.
BUSCA affitto bellissima mansarda ammobiliata tutta ristrutturata da vedere. Tel. 339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata molto luminosa teleriscaldamento e valvole conta calorie. Tel. 335.8200761.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristrutturare. Tel.
377.4923667.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo adatto anche a frutteto e noccioleto. Tel. 333.3901464.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 335.8296805.
CERCASI IN SAVIGLIANO per la primavera 2017 Bilocale
vuoto, ampio in affitto con riscaldamento autonomo. No
Agenzia. Tel. mattina 320.2325470.
Cerco a BARGE o BAGNOLO casa anche piccola in affitto
a prezzo ragionevole, purché ci sia un pò di cortile o un pò
di prato perché ho un cane, offro mancia a chi mi da una
mano. Tel. 340.5801839.
CERCO casa abitabile di circa 80 mq con cortile vicinanze
Cuneo in affitto con contratto di riscatto. Tel.333.5224220.
CERCO casa in campagna piccola e solitaria, da spendere 200 euro Mensili, in qualsiasi posto dove si trovi. Tel.
371.1951573.
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 abitabile, soggiorno, una camera, bagno, cantina. Tel.
347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio ristrutturato di
cucina-soggiorno, disimpegno, due camere letto, bagno,
ripostiglio, due terrazzi e balcone, cantina. Prezzo euro
85.000,00. Possibilità di garage. Tel. 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO via Piave affittasi bilocale più servizi, ristrutturato, ammobiliato con riscaldamento autonomo e senza spese condominiali. Tel. 348.0457457.
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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.
GARLENDA, Liguria, vendo appartamento all’interno del
rinomato golf, a soli 10 minuti di auto dalle spiagge di
Alassio. Piano terra, ingresso, soggiorno, camera, bagno.
No barriere architettoniche, ampi parcheggi. Euro 95.000
valuto permute. Tel. 347.4727705.
LIMONE PIEMONTE alloggio 60 mq, con ingresso, due camere, cucina e servizi, posizione centrale, completamente
ristrutturato, con posto auto, vendo. Tel. 340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipendente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice,
6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale.
Tel. 329.7948421.
MANTA privato vende alloggio 2 camere, bagno, cucina,
soggiorno, ampio terrazzo, cantina e box auto . Situato in
una bella e tranquilla zona residenziale. Tel. 349.1689960.
MANTA privato vende villetta in contesto residenziale di recente realizzazione. Disposta su due livelli è composta da
ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, balcone, porticato, doppio garage e giardino.
C.E. A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, ripostiglio, cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 euro. Disponibilità
di garage in vendita o affitto. Tel. 347.0479891.
MENTON affitasi garage. Tel. 340.7854904.
MENTON grazioso appartamento a 50 metri dal mare,
affitto. Pieno centro, 50 metri dal casinò. Settimo piano

con ascensore, grande terrazza con bellissima vista mare
panoramica. Quattro posti letti. Finemente arredato. Tutti
i comfort. Si affitta settimanalmente o mensilmente. Tel.
329.4497541.
PAESANA, borgata Piane abitazione con posto auto esclusivo tettoia-legnaia e terreno di 750 mq, disposta su due
livelli con superficie totale di 78 mq, è composta al piano
terra da un portico dal quale si accede alla tavernetta con
cantina sul retro. Ampio terrazzo al primo piano con vista
sul Monviso, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. 69.000 euro. Tel. 392.9534314.
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
posto auto richiesta Euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo casa di n. 2 alloggi ed ampio giardino in centro paese. Tel. Ore pasti 0175.977877.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto. Valuto permuta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria. Tel.
345.3561623.
PINEROLO a 40 metri dal Duomo appartamento termoautonomo luminosissimo su due arie al 1° piano di 83,00 mq.
Ingresso, soggiorno, ampia cucina, disimpegno, camera
da letto matrimoniale, bagno ed ampio balcone. Al piano
terra è presente un piccolo locale sottoscala di proprietà
esclusiva e nell’interrato una cantina doppia. 105.000 euro.
Tel. 392.9534314.
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PRIOCCA 15 km da Alba affittasi 2 appartamenti con giardino. Tel. 339.7922703.
Privato cerca a CUNEO in acquisto o affitto cantina, magazzino o deposito di piccole dimensioni con finestra luce
e acqua. Tel. 347.1751631.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50
mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 338.9303556.
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 A 5 km in collina vendo piccolo rustico con terreno, vista panoramica. Tel. 339.2583545.
SALUZZO affitto alloggio arredato, termoautonomo, ristrutturato. Tel. 327.6551147.
SALUZZO alloggio vendesi in Via Savigliano 6. Due camere
con tinello, cucinotta bagno e ripostiglio. Due bei balconi
per un totale di 80mq. Riscaldamento con valvole centralizzate. Ape in fase di definizione. Tel. 338.2174906 dopo
ore 14.
SALUZZO casa con orto e ampio cortile. Tel. 0175.248377.
SALUZZO cerco bilocale arredato o trilocale arredato con
arredamento moderno. Persona referenziata. 342.7821284.
SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non arredato completamente ristrutturato di recente termoautonomo
nessuna spesa condominiale. Tel. 348.2682169.
SALUZZO privato vende appartamento in Via Marconi, 23,
zona tranquilla, comoda al centro, con cantina e autorimessa, primo piano, ben esposta, si compone di ingresso,
soggiorno con cucinino, due ampie camere da letto, bagno,
ripostiglio e balcone. Tel. 346.1819105.
SALUZZO privato vende casa ristrutturata a 7km dal centro
direzione Pinerolo, ampia zona giorno, 3 camere, 2 bagni,
cortile e giardino, euro 180.000 trattabili. Tel. 340.0724011.
SALUZZO vicino al centro vendo box auto 20mq e soppalco
in costruzione recente, comoda entrata. Euro 27.000. Tel.
348.2433199.
SALUZZO, magazzino di 90 mq, affitto. Tel. 338.6683486.
SALUZZO, vendo o permuto appartamento 100 mq circa
con doppi servizi, terrazzi, cantina, 1 o 2 box auto, riscaldamento a contabilizzazione, pannelli solari ed isolamento termico. Cl. Energ D, Ipe 124,49 Kwh/mq annuo. Tel.
342.5647784.
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 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.
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SAN BARTOLOMEO affittasi bilocale 50 metri dal mare,
nuovo con aria condizionata. Tel. 339.7922703.
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.
SANFRONT o zone limitrofe cercasi cercasi urgentemente
casetta di campagna, da spendere 200 euro mensili. Tel.
371.1951573.
SANFRONT vende in frazione Robella casa posta su unico
piano, 2 camere, cucina, garage, 2 bagni. Tel. 339.5259184.
SANREMO, vendo appartamento di ingresso, ang. cottura,
zona giorno/notte, bagno, terrazzino, cantina e box auto.
Riscaldamento autonomo, buona posizione. Cl. Energ D,
Ipe 25,12 kwh/mq anno. Tel. 342.5647784.
SAVIGLIANO cercasi alloggio bilocale ampio. Riscaldamento autonomo entro primavera 2017 no agenzia. Tel. mattino
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 come garage. Si
garantisce serietà e puntualità. Tel. 338.8987034.
STUDENTE in ingegneria cerca ragazzo con cui condividere
bilocale con camera doppia sito in Torino Via Gioberti dal 1
ottobre 2016. Tel. 348.2762390.
TERRENO agricolo di superficie mt. 8000 in località Mortè
nel comune di Roccaforte Mondovì per info Tel. 0171.955693
/ 347.3642994.

TORINO affittasi alloggio via gioberti a student, 2 posti letto.
Tel. 328.5562661
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a
terre, no abitazione, no cucina affitto a 180 euro mensili a
referenziati. Tel. 335.7286495.
TORINO via tarino n 7 monolocale completamente arredato ideale a studenti vicino università palazzo nuovo,
senza spese condominiali, riscaldamento autonomo. Tel.
335.293027.
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.
VALLE VARAITA affitto periodo Capodanno in zona Rossana-Lemma, casetta rustica ben arredata, per 4 persone .
Riscaldamento stufa poutagè o elettrico, accesso facile.
Cell. 370.3379612.
VARISELLA Valli Di Lanzo vendesi due pezzi di terreno di
circa 1000 metri quadrati caduno in zona artigianale adiacente strada principale possibilità acqua, luce, gas. Prezzo
trattabile. Tel. 338.8987034.
VENASCA affitto trilocale arredato a referenziati, 4 posti
letto, termoautonomo, spese minime. Tel. 340.2702626.
VENASCA privato vende a nel centro storico splendida
mansarda. Finemente arredata. Composta da 1 camera letto, cucina e salotto living, bagno, terrazzino, cantina. Prezzo
interessante. Chiamare il 338.6373436.
VENASCA vendesi alloggio con 3 camere, cucina, bagno,
cantina. Garage, 5 piano con ascensore, prezzo molto interessante. Tel. 347.0402822.
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VENTIMIGLIA affittasi per vacanze, monolocale fronte
mare massimo tre posti letto. Tel. ore serali 333.8486281.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e vicino al
mare. Per info 347.1329907
VERZUOLO private vende trilocale di 90 mq, vero affare, no
agenzie. Tel. 331.7378651.
VERZUOLO Privato vende villetta a schiera così composta: seminterrato, garage doppio, cantina, lavanderia
bagno.p.t., entrata in giardino, salone, cucina, bagno balcone verandato. P.1.3 camere, bagno, terzzino, balcone,
mansarda con bagno. Trattativa privata. Tel. 347.2683045.
VERZUOLO, affitto alloggio centralissimo comodo ai servizi
1° piano con ascensore composto da ingresso, bagno, cucina, 2 camere da letto, sala, lavanderia, terrazzo di 40 mq,
sottotetto cantina e ampio garage. Riscaldamento centralizzato con teleriscaldamento. Tel. 333.6846591.
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.
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.

LAVORO CERCO/OFFRO

29ENNE italiana automunita, residente a Saluzzo con esperienza decennale come impiegata, già lavorato presso bar
soprattutto servizio al tavolo con relativo ordine,cerca qualunque tipo di lavoro, baby sitter, barista, stiro ecc, purche’
serio. No alle vendite. Tel. 328.7161593.
30ENNE piemontese cerca lavoro. Esperienza per raccolta
kiwi, raccolta reti antigrandine automunita. Fossano e dintorni. Tel. 349.4506748 ore pasti.
32 ENNE cerca come badante, assistenza anziani. Tel.
334.9925918.
32ENNE italiana cerca lavoro serio. No porta a porta no
network marketing. Telefonare ore pasti 347.5700920
36 ENNE infermiera professionista con 15 anni di esperienza cerca lavoro come assistenza anziani badante, collaboratrice domestica. Tel. 320.2678637.
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 purché serio in zona
saluzzese e Prov. Torino sud. Tel. 339.4264094.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro. Tel.
329.3318235.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni di
specializzazione Tecnico-Tattica per il miglioramento delle
qualità del singolo calciatore. Tel. 333.4596404.
AUTISTA patente C-E CQC aggiornato ADR base patentino muletto con esperienza bilico, libero subito. Tel.
338.8771799.
BADANTE con esperienza italiana di 12 anni, referenziata,
cerca lavoro purché serio, anche collaboratrice domestica,
assistenza anziani, casalinga e ospedaliera, disponibilità
oraria diurna e notturna, stiratrice. No perditempo, zona
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Cuneo e dintorni. Tel. 377.4253196.
CARLO piemontese esegue pulizia giardini, manutenzioni
edili, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a
prezzi veramente modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel.
340.7544025.
CERCASI centri estetici in possesso di partita IVA per collaborare. Vicinanze Saluzzo Savigliano. Tel. 349.4481306.
CERCO lavoro a ore: baby-sitter, badante, dama di compagnia o altro. Donna piemontese sessantenne automunita.
Tel. 333.2725438.
CERCO lavoro assistenza anziani o disabili. Giuseppe. Tel.
338.1041564.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti pomeriggio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni, laureanda
ed automunita. Sono seria, puntuale e adoro i bambini. Tel.
340.6592147
CERCO lavoro come 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 pasticcere in provincia di Cuneo.
Ho 21 anni sono diplomato in Arte Bianca, esperienza lavorativa di due anni, intraprendente, creativo e volenteroso
di imparare sempre di più. Sono flessibile negli orari. Tel.
331.5042757.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni alla
settimana. Tel. 338.1041564.
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 LAVORO. So eseguire lavori di tinteggiatura, manutenzione edile, pavimentazione ecc. Tel. 335.6057046.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ragioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. Tel. 342.3848989.
COPPIA di 30 anni, lavoratori, cerca casetta con giardino.!!
Cane. Fossano e dintorni!! ok campagna Tel. 349.1492387
ore pasti.
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.
DIPLOMATO assistente sociale con esperienza cerco lavoro. Zona Saluzzo. Valle Po o zone limitrofe. Tel 328.1413708.
EFFETTUO riparazioni e programmazioni pc e smartphone
a prezzi modici. Tel. 335.7234706.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo accessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero subito,
cerco lavoro nei settori sopra citati, massima disponibilità,
automunito. Tel. 348.0409926.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della scuola
l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo in centri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponibilità.
Tel.346.3224758.
IDRAULICO 60 enne cerca lavoro. Eseguo anche piccole
riparazioni. Tel. 333.6741430.
IL FARO 63

64 IL FARO

IMPARTISCO RIPETIZIONI di economia anche a livello universitario. Cuneo centro. Tel. 349.8314731.
INSEGNANTE laureata in Lettere e specialista in Lingua
Inglese offresi per aiuto compiti o ripetizioni per scuola primaria e secondaria. Tel 340.0028281.
INSEGNANTE scuola secondaria di secondo grado impartisce lezioni in economia aziendale, diritto privato, diritto
pubblico, economia, gestione attività ristorative . Particolare attenzione alla preparazione esami di stato. Tel.
347.1482553.
JESSICA 19 anni di Saluzzo cerca lavoro come baby sitter,
pulizie, aiuto compiti ecc. Se interessati chiamare il seguente numero: 346.7947618.
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sitter. Zona
Cuneo. Tel. 346.8900312.
LAUREATA con esperienza segue nei compiti bambini dalle
elementari al 2^ anno di superiori. Referenze controllabili.
Tel 348.4116471.
LAUREATA in Lingue e Letterature straniere impartisce
lezioni di lingua inglese, italiana, francese, giapponese e
aiuto compiti per scuole elementari, medie e superiori a
Busca e zone limitrofe. Massima serietà. Tel. 340.6063172.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia, diritto, inglese e francese. Zona Cuneo. Tel 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, Dog
sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e
piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi parttime 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.
Offresi come LAVAPIATTI oppure assistenza ad anziani anche solo per pochi giorni alla settimana. Giuseppe
338.1041564.
OFFRO direzione tecnica. Per centro estetico. Tel.
349.4481306.
OPERATRICE SOCIO SANITARIO (OSS) con 10 anni di esperienza cerco lavoro per assistenza privata a domicilio o
ospedale.Tel.347.0787730.
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.
PROMOTER in Savigliano offresi per pubblicizzare prodotti,
eventi. Tel. 331.8338401
RAGAZZA cerca lavoro come pulizie, stiro, baby sitter e altro
purché sia un lavoro serio, automunita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA cerca lavoro come segretaria ed impiegata purchè serio. No perditempo. Tel. 349.7594366.
RAGAZZA di 24 anni cerca lavoro come babysitter con esperienza, segretaria o commessa nelle zone di Saluzzo. Tel.
342.7821284.
RAGAZZA diplomata liceo scientifico impartisce ripetizioni/
aiuto compiti, zona Savigliano, elementari, medie e liceo.
Per info 348.8329773.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza
anche con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, pulizia, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì   no maleducati e
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perditempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini da 2
mesi in sù, offresi per babysitter zone di Savigliano, presso
la sua abitazione. Per chi fosse interessato chiamare ore
pasti il n. 389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi lavoro purché
serio. Contattare al numero. Tel. 371.1309702.
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 30enne Piemontese volenteroso automunito cerca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità immediata, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO piemontese 30enne cerca lavoro anche part-time
in settore ristorazione, in ditta o negozio. Tel. 348.5694606.
RAGAZZO piemontese sgombera cantine, garage ecc. e
piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
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 limite di età o esperienza. Part/full-time. Inviare curriculum a:
info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con disponibilità

nel weekend. New Flash Bar. Cell. 334.1232217.
SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie al
mattino, Dronero, Cuneo e dintorni, automunita dal lunedì
al venerdì con partita iva per alloggi, uffici o casa purché
serio. Tel. 389.0664157.
SIGNORA 50 enne, cerca lavoro come badante, autosufficienti e non, assist. alla persona, referenziata. Tel.
373.3371154.
SIGNORA auto munita con esperienza referenze cerca
lavoro come baby sitter zona Sanfront, Paesana, Revello.
Tel. 347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice,
assistenza anziani, casalinga ed ospedaliera, disponibilità
orario diurno e notturno, Cuneo e dintorni, no perditempo,
no numeri privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA CUNEESE offresi per pulizie domestiche in cuneo
città. Tel. ore serali 333.7222026.
SIGNORA di Borgo San Dalmazzo cerco lavoro come badante, pulizie, aiuto e compagnia persone anziane o qualunque altro lavoro purché serio. Tel. 331.3532601.
SIGNORA di Saluzzo cerca lavoro pulizie, stiro, aiuto anziani
anche a ore o a chiamata. Automunita e massima serietà.
No perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA francese impartisce lezioni individuali o gruppi
in lingua francese a student o ufficio. Per informazioni Tel.
335.6799221.
SIGNORA Piemontese esegue piccole riparazioni di sartoria, no perditempo. Tel. 333.8568212.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel fare la
spesa, accompagnamento ed assistenza a visite mediche e
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lavori domestici. Disponibilità immediata. Tel. 347.1599578.
SIGNORE 48 anni cerca lavoro come magazziniere carrellista, munito di patentino. Fattorino autista patente b per
commissioni vario genere. Guardiano vigilanza non armata.
Tel. 333.8617583. Massima serietà.
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.
Sono LAUREATA in Lingue e mi occupo di correzione di
bozze ed editing. Lavoro su qualsiasi testo in italiano (tesi,
romanzi ecc...). Per info e prezzi potete contattarmi qui: nolitafairytale@email.it.
Sono una ragazza di 26 anni nei dintorni di Saluzzo, chiunque avesse bisogno della DIREZIONE TECNICA da estetista,
mi può contattare al 340.2661448.
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.
TATIANA 32 anni, cerco piccoli lavoretti come babysitter (ho
un nipote di 2 anni perciò sono abituata ai bimbi) o come
pulizie domestiche. Sono una ragazza seria e mi aspetto
altrettanto. Cerco busca e dintorni grazie. Tel. 349.4231474.

MATRIMONIALI E AMICIZIE

ATTRAENTE, bel fisico, capelli lunghi neri, occhi verdi,
30enne, nubile, lavoro autonomo, abita in campagna, ama
la vita tranquilla, canta nella corale della chiesa, sogna di

incontrare un ragazzo con buone intenzioni, nel cuneese.
Tel. 333.8892388.
CUNEESE, 39enne, operaia tessile, femminile, bionda, occhi azzurri, molto carina, ama cucinare, carattere riservato, è alla ricerca di un uomo sincero, anche separato con
figli, con cui formare famiglia. Tel. 339.4251233.
È una DONNA di poche pretese, ama la buona compagnia,
46enne, bell’aspetto, medico pediatra, vedova, appassionata di giardinaggio, conoscerebbe un signore che non la
prenda in giro, e che un giorno diventi l’uomo giusto da poter presentare alla sua famiglia. Tel. 338. 8492951.
NON FUMATRICE 53enne, direttrice di banca, è una donna
di buon gusto, elegante, ama il cinema, il teatro, e la buona
musica, cerca un uomo semplice, sincero ma soprattutto
equilibrato. Tel. 331.4587141.
CASALINGA, ex viticoltrice, 60enne, soffre di solitudine,
bella signora piemontese, automunita, le piace camminare
in montagna, è un’ottima cuoca, incontrerebbe uomo beneducato, tranquillo, per condividere futuro insieme. Tel.
366.5018345.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole
si potrebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo e
dell’ottimismo con i quali FILIPPO, imprenditore di mezza
età, affronta la vita. Sincero e diretto, ma sempre garbato e
disponibile al confronto, si relaziona con disinvoltura grazie
al suo carattere socievole e aperto. Nel tempo libero a sua
disposizione ama concedersi relax, benessere e piacevoli
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coccole. Il suo sogno prevede la condivisione di tutto ciò con
una donna femminile, curata, dai modi fini ed eleganti. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il primo
passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A
Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita
personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0171.500426 – SMS
347.4473843. www.obiettivoincontro.it
Agio, lusso, ricchezza: la vita di GIACOMO, simpatico e dinamico 80enne, trascorre tra cenette raffinate e aperitivi
chic nei migliori locali della città, week-end nelle più belle
capitali europee e assaporando appieno i benefici ottenuti
grazie ai notevoli successi in ambito lavorativo. Ingegnere e
fondatore di una prestigiosa azienda, si relaziona con ironia
e carisma. Vedovo, libero da impegni familiari, sogna di incontrare donna da coccolare, viziare alla quale poter offrire
benessere e stabilità. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
ALESSANDRO è un 56enne dall’aspetto molto giovanile e
sportivo grazie alle numerose attività fisiche che svolge ad
alto livello. Imprenditore, vanta una laurea col massimo dei
voti in geologia. Estroverso, dinamico, dolce ed altruista,
ora che ha superato la separazione e ritrovato la giusta
serenità, vorrebbe dedicarsi ad un nuovo amore verso una
donna di aspetto piacevole, passionale e dolce da coccolare,
proteggere e viziare. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguendo
il cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso terminato troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, è libera
da legami affettivi non avendo mai avuto figli. Questo, infatti, la porta a sentire moltissimo la solitudine nella sua
casa ai piedi delle montagne che tanto ama e dove risiede
col suo delizioso cagnolino. Per fortuna, svolge una professione in campo umanistico che le permette di rendersi
utile verso il prossimo e che ha intrapreso per vocazione.
Amante della natura, della buona compagnia e di tutto ciò
che si possa definire “genuino”, vorrebbe offrirsi alla soglia
dei 60 anni, una nuova occasione per sorridere ancora. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
Con lo sguardo, GIULIA, trasmette tutta se stessa: sensibilità, bontà, intelligenza e curiosità. Graziosa e mai appariscente, i suoi 62 anni la rendono una donna piacevole ed
interessante. Nubile, libera da impegni familiari, nel tempo
libero si dedica a svariati interessi tra cui la pittura, il giardinaggio, la natura e i suoi amici a 4 zampe. Al suo fianco
immagina un uomo dalle idee chiare, d’animo buono e
scherzoso con cui riscoprire la complicità e la condivisione
che la vita di coppia possa regalare! Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
DANIELA è una 50enne dai molteplici interessi: si tiene in
forma giocando a tennis, ama viaggiare confrontandosi con
nuove realtà oltre ad apprezzare la natura che la circonda.
Di buon dialogo, solare e trasparente, osserva il mondo coi
suoi grandi occhi celesti che caratterizzano il proprio volto dai lineamenti fini e regolari. Al suo fianco vorrebbe un
uomo comunicativo, dinamico, sportivo che come lei desideri vivere una complice unione. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
FLAVIO è un piacevole e solare 34enne trasferitosi da poco
in città per motivi lavorativi ricoprendo il ruolo di responsabile della sicurezza in una multinazionale di prestigio. LauIL FARO 71
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reato in scienze ambientali, la natura è una passione che
coltiva con sincero interesse alternata al suo amore per lo
sport. Gioioso, sorridente, positivo, spera di conoscere una
ragazza che come lui sappia godere appieno della vita e che
voglia scoprire nuovi stimoli con la giusta persona accanto.
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
FRANCESCA vive con entusiasmo ed ottimismo contagioso ogni giornata, credendo la vita vada assaporata in ogni
sua sfumatura. 29 anni, ma la determinazione della donna
“vissuta”, lavora come impiegata contabile dopo la laurea
in economia conseguita con il massimo dei voti. Ama la
danza ed il canto fin da piccola, non a caso adora ballare
e trascorrere le serate nei locali karaoke. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
GABRIELE libero professionista in campo elettrico, lavora
in una piccola azienda a conduzione familiare coi fratelli ed
un cugino. Come spesso usa dire, il loro team è composto
dai Fantastici 4. Amante la musica rock e punk, nei weekend si diletta con alcuni amici suonando in una cover band.
37 anni, alto e di bella presenza, si presenta sempre curato
e alla moda con una particolare attenzione ai dettagli estetici. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GAIA è una giovanile 48enne che nella vita lavora come
impiegata pubblica: tale professione le permette di avere
parecchio tempo libero a propria disposizione che vorrebbe
dedicare a se stessa e ad un possibile pretendente, essendo un coppia molto attenta ai bisogni del proprio partner.
Amante degli animali e della natura, nel tempo libero si dedica al volontariato presso enti di assistenza verso ragazzi
ed anziani, riscoprendo gli aspetti più empatici del suo carattere. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.

GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di bell’aspetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce
un “sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, romanticismo, ma anche la giusta dose di razionalità
e concretezza. Rispettoso, comunicativo ha vissuto nel
cuore del continente africano per un decennio unendo al
proprio lavoro il suo amore per i viaggi. Sportivo, giovanile,
carismatico desidera conoscere una donna interessante,
femminile, preferibilmente non fumatrice. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
GINEVRA è un brillante avvocato 41enne, realizzata in
campo lavorativo ma alla ricerca dell’amore vero. Nubile,
libera da impegni familiari, sa essere estremamente versatile e comunicativa. Sportiva, frequenta con regolarità
la palestra, e appena possibile parte alla scoperta di nuovi orizzonti. Spera di incontrare un Lui colto, gentile. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
GIORGIA ha 37 anni e nella vita sa cosa voglia dire soffrire
per amore, perdendo il proprio sorriso. Amante della lettura, della danza, del teatro e dei viaggi, vive con curiosità ed
ottimismo. Psicologa infantile, svolge il proprio lavoro con
delicatezza, dolcezza e sensibilità. Caratteristiche che sera
di poter, presto, tornare ad offrire anche ad un partner che
sia comprensivo, coinvolgente, serio e responsabile nella
vita quanto nelle relazioni a due. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
GIUSEPPE, 59enne dinamico e giovanile, ha lavorato a
stretto contatto con le forze dell’ordine occupandosi di
sicurezza, ottenendo notevoli gratifiche umane e creando
legami ad oggi ancora significativi per lui. Affettuoso e premuroso, sogna l’Amore dopo una relazione che ha lasciato
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il segno. Analizzata la situazione, però, è giunto alla conclusione dalle esperienze sia sempre proficuo trarre preziosi
insegnamenti e pertanto è pronto più che mai a rimettersi
in gioco. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GRETA è una 49enne comunicativa, empatica, dal carattere estroverso e d’indole creativa. Laureata in psicologia,
svolge la professione di infermiera e nel tempo libero ama
concedersi qualche coccola frequentando le beauty farm
della sua zona. Sportiva, ama sciare e stare a contatto con
la natura. Separata e mamma di due ragazzi adulti, sogna
l’incontro con un uomo alto, che abbracciandola la faccia
tornare a sognare. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi
verdi di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e paziente. Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e
ora si sente pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura in ogni sua espressione, della cucina e del ballo,
gradirebbe incontrare Lui gentile, socievole che possa condividere il suo amore per i viaggi. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un
ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predisposizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La
sua delicatezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un
36enne privo di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, versatile, determinato, riflessivo amante della
musica, degli animali, dello sport, dei viaggi e delle uscite
con gli amici. Impiegato, ha un buon lavoro stabile grazie
al quale potrebbe mettere le giuste basi per un futuro di
coppia con una ragazza espansiva, comunicativa, gioiosa che come lui sappia vedere la vita con ottimismo. Tel.

0171.500426 – SMS 347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requisiti di
SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle esperienze
che lo hanno portato ad ottenere belle soddisfazioni. Pensionato dopo anni di lavoro nell’imprenditoria, nel tempo
libero si dedica al giardinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo
fianco immagina una signora positiva, solare, sincera con
cui condividere i propri interessi e riscoprire il piacere della
condivisione. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS o whatsapp a Obiettivo Incontro al numero
347.4473843 indicando nome, eta’, professione. riceverai
alcuni profili compatibili gratuiti!
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata, bionda
e dai brillanti occhi azzurri che le conferiscono uno sguardo incantevole. Gentile, riflessiva e pacata ama il mare più
di ogni altra cosa, motivo per il quale appena possibile si
concede qualche giornata in località dove possa ritrovare
tale elemento. Libera da vincoli familiari, spera di conoscere un uomo educato e dai profondi valori con il quale dar
vita ad una dolce sintonia di coppia. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano tirato”, anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso ha
sempre messo il massimo del proprio impegno in ogni
attività intrapresa: personale o lavorativa. Non a caso, a
soli 45 anni, gode di notevoli gratifiche grazie alla propria
attività. Divorziato, padre di un figlio che adora e che osserva crescere con costante presenza, sarebbe interessato
alla conoscenza con una donna affascinante, intelligente,
determinata e dal carattere forte. Tel. 0171.500426 – SMS
347.4473843.
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MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti
vanta due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata.
Solare e sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con
gli altri. Nel tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare:
aspetto di vita che gradirebbe condividere con un signore
garbato e dinamico. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi personali e lavorativi. Brillante libero professionista, padre
e nonno orgoglioso, ha vissuto un amore gratificante terminato con la perdita della sua compagna di vita. Amante
della vita e della sua naturale bellezza, è curioso ed attratto
da tutto ciò che si possa ritenere artistico: teatro, musica
classica, poesia, architettura. Risiede in una delle città italiane più affascinanti e ricche di storia del belpaese. 65enne
dall’aspetto sportivo e curato, è dinamico e giovanile pertanto gradirebbe conoscere signora curata, femminile,
garbata ed elegante che desideri dar vita ad una sincera
e profonda amicizia. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali,
la sua gentilezza e la sua generosità. Responsabile e piacevole nel modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato,
la cui occupazione prevede un impiego nel settore automobilistico. Amante dello sport e soprattutto della pesca
sportiva, vorrebbe conoscere una ragazza che viva con serietà gli impegni, che sia affidabile ma non per questo che
non sappia sorridere delle piccolezze e vivere con gioia. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
Morbida nelle forme e sempre sorridente, ELIDE insegnante 35enne, risulta una giovane donna dinamica, estroversa
ed istintiva. Smessi i panni della docente, scrive articoli per
una testata locale, ama andare a teatro e coltivare interessi
di tipo culturale. Le piacerebbe conoscere un ragazzo riflessivo che sappia aiutarla ad esternare la sua parte più
dolce e femminile. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Nonostante i suoi occhi siano bellissimi, caratterizzati di
un intenso color nocciola, appaiono tristi e malinconici.
ANNALAURA, 45 anni, sa a cosa sia dovuto questo aspetto:
alla solitudine percepita dopo la perdita del suo legame di
coppia. Ma, da inguaribile romantica, sogna di incontrare
un uomo carismatico che sappia farla tornare a sorridere
colmando la solitudine provata finora. Tel. 0171.500426 –
SMS 347.4473843.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, sorridente, sincero e di grandi valori. Lavora come operaio
specializzato nell’azienda che lo ha accolto appena maggiorenne e che da allora lo apprezza per la sua responsabilità. Amante dello sport praticato all’aria aperta e della
compagnia degli amici, spera di poter introdurre nella
propria vita una ragazza semplice e sorridente che come
lui non sia alla ricerca di superficialità, ma affetto sincero,
complicità, dolcezza e presenza costante. Tel. 0171.500426
– SMS 347.4473843.
STEFANIA è una libera professionista nel campo estetico,
55enne, sempre curata e femminile dai lineamenti alquanto graziosi e freschi. Separata, libera da impegni familiari,
vive con assolta sincerità i rapporti interpersonali esternando un carattere generoso, dolce seppur forte e determinato. Amante degli animali, adora i viaggi nelle località
di mare. Al suo fianco gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel.
0171.500426 – SMS 347.4473843.
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INCONTRI

45ENNE libero, serio, riservato cerca signora o ragazza
per dolci momenti. Massima serietà, età indifferente. Tel.
327.1698200.
65ENNE giovanile libero, dolce, no alcol e non fumo, cerco
amica seria, non importa l’età, per seria unione o amicizia,
anche straniera. Tel. 327.0486999.
ADDETTA PULIZIE Ospedaliere, capelli rossi, molto giovanile, vedova dal 2010, ho una figlia che abita a Bergamo. Ho
52 anni, conduco una vita riservata essendo estremamente
timida. Da quando sono rimasta vedova non ho più frequentato nessuno. Attualmente lavoro alle Molinette ma da fine
Novembre verrò trasferita definitivamente in provincia di
Cuneo per abitare nella casa dove c’erano i miei genitori.
Cerco compagno per unione. Tel. 320.8685863.
ADESSO che va di moda schiacciare tutto il giorno il vetro
del telefonino senza aprire più bocca, io non mi trovo più.
Preferisco accudire i miei animali che almeno mi fanno compagnia e mi danno la pagnotta per vivere. Oppure
vado sul trattore e sento la fisarmonica alla radio a tutto
volume. Ma vorrei anche un bravo ragazzo perchè una famiglia mi manca proprio. Lo cerco di 50 anni e vorrei che la
pensasse come me. Io sono della classe del 76. Ciao. Tel.
331.9468422.
CESARINA, bella signora settantenne, buone disponibilità economiche, ricerca galantuomo automunito, d’animo
buono e sensibile, che apprezzi il colore del tramonto sul
mare, di maniere gentili e con l’educazione dei tempi che
furono. Abito nel fossanese, ho una casetta vicino ad Alassio che raggiungo ogni tanto in ferrovia. Prego contattarmi

solo se concretamente interessati a celere conoscenza. Tel.
334.3376141.
GENTILE, celibe, sincero, solare, cerca donna per amicizia
o convivente di sani valori. Tel. 366.2063538.
GIULIANA 44 anni signora onesta e sincera, economicamente indipendente, relazionerebbe con uomo pari età,
piemontese e con buon lavoro. Meglio se celibe o vedovo.
Tel. 334.1254839.
HO 47 ANNI ma dicono che ne dimostro almeno 10 di meno,
sono vedova, di piacevole presenza. Mi chiamano Confetto
perchè scorrazzo sulla mia “Due cavalli” rosa, tra Saluzzo
e il paese dove lavoro. Non uso internet e mi piacciono le
cose di una volta. Ho due cani, mangio solo roba del mio
orto e mi piace il vino buono. Cerco uomo adatto a me. Tel.
327.5783405.
Mi chiamo ESTER, sono del 1968. Mi è sempre piaciuto il
contatto con la natura, avendo abitato per oltre 25 anni in
alta montagna. Adesso abito vicino a Centallo, ma tribulo
un po’ ad adattarmi. Aiuto mia sorella che fa l’ambulante
in diversi mercati in tutta la provincia. Vivo da sola, mi piace
suonare la ghironda e quando ho tempo vado a pescare.
Cerco compagno per bene. Tel. 388.9266253.
PER SENTIRE meno la solitudine conoscerei persone per
qualche passeggiata, scambio idee e un po’ di compagnia
(65 anni vedova). Tel. 366.3577350.
RAGAZZA di buone intenzioni. Alta 1,64 capelli neri e occhi
chiari, nata a Savigliano. Sono cameriera in una trattoria e
nel tempo libero aiuto mio fratello che lavora la campagna.
Non ho il moroso da quasi due anni. Compio 33 anni il 19
Novembre, buona presenza, un po’ magrolina, segno dello
scorpione. Cerco bravo ragazzo per seria conoscenza e poi
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si vedrà. No avventure. Tel. 348.8154478.
Se essere MODERNI vuol dire passare tutto il giorno al
computer o al bar, allora preferisco essere antiquata. Il
mio desiderio più grande è diventare una moglie e una brava mamma e avere una famiglia come quella in cui sono
cresciuta, senza tanti divertimenti ma con rispetto e affetti
sinceri. Ho 35 anni e cerco uomo un po’ più grande di me.
Laura. Tel. 331.3814725.
SIGNORA della provincia di Cuneo, molto sola, 64 anni,
vedova di un commerciante di mobili, buone condizioni economiche. Provengo dalla Valle Varaita, adesso residente
vicino a Cuneo, senza figli e senza affetti sinceri. Mi piace
molto dipingere, sono automunita ma non avendo amicizie
esco di casa molto raramente. Cerco uomo di non oltre 75
anni per seria unione sentimentale. Tel. 329.0333853.
SIGNORA di anni 71, vedova da molto tempo, recentemente
ha perso l’unico famigliare che le faceva compagnia, vorrebbe combattere la solitudine al fianco di uomo di serie
intenzioni, possibilmente vedovo e piemontese. Zona provincia di Cuneo. Tel. 331.1039866.
SIGNORA piemontese di 54 anni, separata, senza figli,
impiegata in azienda metalmeccanica del cuneese cerca
uomo di età adeguata per unione sentimentale. Mi piace
il ballo liscio e latino americano, anche se non frequento
locali. Chiamare ore pasti o dopo le 18. Tel. 370.3246639.
Sono ISA del 79 e ho trascorso un sacco di anni in solitudine. Nel mio paese c’era solo un bar e un negozio di commestibili, sono rimasta lì con mia nonna fino a ferragosto. Ora
purtroppo non c’è più e così mi sono spostata a Caraglio
dove ho trovato un lavoro umile ma onesto. Cerco ragazzo
possibilmente non di città, per mettere su famiglia e un do-

mani avere dei bambini. Tel. 329.0324126.
SONO un ragazzo 38enne, che si sente solo, di carattere
serio, semplice. Vorrei conoscere donna oppure uomo max
7Oenne per passeggiate, cene, cinema, viaggi, ecc. Astenersi perditempo, curiosi, indecisi. Tel. 347.8261750.

VARIE

4 GOMME antineve usate una stagione x fuoristrada Scorpion Ice Snow Pirelli 215/70R-16 100 T vendo a 280 euro.
Tel. 340.2762579.
400 ovetti con sorpresa, vendo. Tel. 328.6967007.
ABBIGLIAMENTO bimba 6-12 anni pari al nuovo, vendo. Alcuni articoli nuovi, altri utilizzati pochissimo. Vendo
separatamente a 2€/pezzo oppure in blocco ad 1 euro al
pezzo. Consegna diretta oppure spese di spedizione a
carico dell’acquirente (pacco da 0 a 3 kg= euro 10). Tel.
339.6308671.
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.
ABITO DA SERA lungo di colore blu cobalto molto bello tipo
cerimonia vendo ad euro 100 trattabili. Tel. 348.0384051.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915 o
327.0615568.
ACQUARIO 100 lt. completo di mobiletto e tutti accessori
parte frontale convessa. Tel. 346.9800451.
ACQUARIO litri 200 con mobile, vendo. Tel. 349.6422149.
ALOE VERA vendesi piantine in vaso. Tel. 340.1243386.
ANTICHE MONETE cinesi epoca Ming vendo assieme a
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monete varie spagnole, francesi, svizzere e italiane. Tel.
331.8900698. Ore pasti.
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.
ANTINEVE MICHELIN n. 4 155 70 R13 con disco in ferro
nero per Fiat punto prezzo euro 70 trattabili. Zona Centallo.
Tel. 338.4731160 ore pasti.
APPARECCHIO 70 funzioni per magneto-terapia come
nuova, prezzo nuovo 1200 euro vendo a 400 euro. Tel.
333.3156944.
APPENDIABITI a pannello in legno inizio 900 vendo a Manta
euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
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.
ARMONICA Honner Cromatica De Luxw 48 note, perfetta
con custodia originale, firmata John Lennon 1977 vendo al
miglio offerente. Tel. pomeriggio al 328.1846050.
ARREDAMENTO completo usato come nuovo cucina, sala,
camere da letto in blocco o a pezzo singolo vendo. Tel.
320.2307159 oppure 347.0491796.
ARREDAMENTO da parrucchiere “Vezzosi” composto da: 3
posti lavoro singoli + penisola 4 posti tecnici + 3 lavatesta +
7 poltrone lavoro tra cui 1 con pompa idraulica + 3 poltrone
attesa + 1 cassa, tutto in ottime condizioni. Vendo anche
singolarmente. Tel. 339.4147430.

ARREDAMENTO NEGOZIO acconciature 2 postazioni, divanetto attesa e parete espositiva. Tel. 338.1733250.
ATTREZZI da carpentiere vendo causa decesso del titolare.
Vero affare. Offerta a vostra discrezione. Tel. 0171/757786
orario serale.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di frontalino
e porta frontalino, vendo 40 euro. Tel. 348.8429156.
BARRE PORTABICI n. 2 con 2 canaline per BMW serie 3
vendo euro 90. Fossano. Tel. 349.2924777.
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BASSOTTI Tedeschi nati a giugno, genitori visibili vendesi.
Tel. 368.3535347.
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.
BICI BIMBI MTB Vendo. Tel. 338.1112019.
BICI da bimba 4/7anni vendo. Tel. 328.3248831.
BICI MTB atala ruote da 26 nuova Vendo. Tel. 0173.750454.
BICI taglia S unisex, BTWIN 7 EN, Decathlon, usata, In 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 ruote da 28. Cambio Scimano a 5
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rapporti. Colore blu e nero, usata 3 volte, come nuova. Visibile a Boves. Tel. 338.8987034.
BICICLETTA Legnano Kwad alluminio. Mtb e trekking, comoda e versatile anche per tutti i giorni in città. Ottima su
strade bianche e sentieri di montagna. Cedo per passaggio
a bici da corsa. Prezzo trattabile. Tel. 366.4588601.
BICICLETTA per bambino utilizzabile fino a 12 anni. Modello Esperia Revolution Smile. Ottimo stato. Da vedere!
Prezzo euro 60,00. Tel. 348.8104489.
BICICLETTE usate vendesi da 25 euro in su e ricambi, Roccavione. Tel. 338.1999325.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto portata
kg 5-2g. Vendo euro 250. Tel. 366.5638520.
BILANCIA PESATABACCO
anno
primo
timbro
“pesi&misure” 1943 ditta Renaudo-Cuneo. Ottime condizioni valutata 650 e richiesta 230 euro. Tel. 347.1637654.
BORDER COLLIE cuccioli nati fine settembre e cucciolone
maschio di un anno vendo. Tel. 333.4855847.
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.
Tel. 339.5753789.
BOTTIGLIE BAROLO coppia “terre del barolo” 1979 da 3
litri cadauna in scatola di legno originale. Tel. 339.8403636.
BOX per bimbi come nuovo vendo euro 30. Tel. 340.9157744.
BOX per tetto auto della farad , modello merlin F3 capacità 480l nuovo usato due volte vendo a euro 150. Tel.
347.1119669.
BRANDINA per l’asilo da bambina ben tenuta vendo a 20
euro. Caraglio. Tel. 346.4321911.
CALDAIA a pellet 30 kw ditta D. Allessandro, usata poco.
Tel. 338.5621987.
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 stile svedese anni ‘60 comprensiva di armadio 2
ante e scomparti a giorno, letto singolo con rete e comodino, scrittoio con ribalta, scrivania, 2 sedie rivestite. Privato
vende. Prezzo 500 euro trattabili. Perosa Argentina (TO).
Tel. 348.8977025.
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel.
339.5753789.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox 220 per 1mt da parete
vendo euro 1.350.00. Tel. 331.7585356.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco a euro
10, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 389.4743187.
CARICABATTERIE e adattatore AP-VI3 e per videocamera
JVC con 2 batterie BN-V416 U da 1600 mAh e 2 batterie
BN-V408 u da 800 mAh vendo. Tel. 328.4846050 solo pomeriggio.
CARRELLO PORTA 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.
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CARRETTO di legno antico vendo a 20 euro. Tel.
348.8135499.
CARRI VECCHI in ottimo stato, macchina per affilare i coltelli e slitte funzionanti in ottimo stato. Tel. 328.0863426.
CARROZZINA Surace nuova per invalidi vendo euro 280.
Cassetta chiavi a bussola, inserti torx, pozidriv, phillips,
chiavi candele e brugola. Il tutto nuovo vendo ad euro 150.
Tel. 331.8900698. Ore pasti.
CARTUCCE CANON n. 2 Pixma 5 PGBK nuove e confezionate per stampanti Pixma. Foto a richiesta. Prezzo complessivo delle due cartucce euro 18,00. Perosa Argentina (TO).
Telefono 348.8977025.
CASCHI moto uno jet uno integrale nuovo taglia xs Vendo.
Tel. 0173.750454.
CASCHI NOLAN 90 con interfono di serie Tg. S e M usati
bene vendo in coppia causa motivi di salute a euro 320. Tel.
331.3039371.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg.M x errata misura
nuovo vendo euro 50. Tel. 339.7825262.
CASETTE IN MINIATURA di pietra e sughero adatte per ornamenti giardino vendo. Tel. 340.6418693.
CASSETTE da frutta usate vendo. Tel. 0175.248377.
CASSETTE usate raccolta frutta vendo a 2 euro l’una
con qualche riparazione da fare, aggiustate a 4 euro. Tel.
0175.75457 - 380.7099148 a revello, no email e sms.
CATENE NEVE misura 30 maglia catena con sezione a D,
nuove, mai usate, monta su raggio 12, 13, 14, 15. Vendo
euro 30. Tel. 340.6061860.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo causa doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CELLULARI per collezionisti amatori n 5+1 usati (Siemens

C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 5000,
completi di batteria, caricatore di rete e libretto di istruzione, in blocco vendo a euro 20. (Siemens C60 rotto regalo).
Tel. 333.9147073.
CERCASI in regalo o a modico prezzo svariati metri di
tende da sole esterne usate per copertura serra. Tel.
331.9943305.
CERCASI n. 4 coperture estive 235/45/r19 95w, ottimo stato, recenti. Tel. 339.2662317.
CERCHI AUTO n.4 in ferro da 15” BMW, misure 6J x15H2
foro centrale 72,5, con copricerchi inclusi. Ideali per il montaggio delle gomme invernali. Euro 120. Tel. 347.7810870.
CERCHI FORD FIESTA da 14” vendo n. 4 a euro 80. Tel.
338.4407974 dopo le 18.
CERCHI in ferro 14” per Fiat Punto seconda serie. Ideali per
gomme da neve. 50 euro trattabili. Manta. Tel 339.4060000
ore pasti.
CERCHI IN FERRO per grande punto, panda, come nuovi
vendo a modico prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo
135 euro. Telefonare al 335.7286495 .
CERCHI in lega Originali Opel Astra H 16” usati, ideali per
gomme da neve. Prezzo 200 euro. Manta. Tel. 339.4060000
ore pasti.
CERCHI n. 4 in lega per Ford, raggio 16 ben tenuti. Vendo
euro 160. Tel. 346.4321911.
CERCHIAMO MACHINE AGRICOLE di tutti generi per bosnia
o romania contattare seguente numero 389.8911148.
CERCHIONI in ferro n. 4 per Chevrolet Tacuma adatti per
pneumatici neve no-spedizione vendo euro 60,00. Tel.
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329.2980538.
CERCO 2 libri di Giorgio Panariello ed Mondadori titoli “Non
ti lascero mai solo” E “Guardami negli occhi” che non riesco a trovare. Chi li avesse e non sa che farne io li compro.
Tel. 340.5801839.
CERCO in acquisto cose vecchie: cartoline, libri, santini,
album di figurine, vecchie fotografie, dischi 33 giri, modellini, giochi e giocattoli di un tempo, belle ceramiche, cose
militari, vecchie mappe, cornici, dipinti, lavagne da scuola,
calamai, vecchi rasoi e piatti da barba, bastoni da passeggio con manici o pomi di pregio, tabacchiere, spilloni, spille,
ventagli, fisarmoniche, vecchi mortai, lumi di ceramica o
vetro, cavatappi, macinini, salvadanai di terracotta o bakelite, bronzi, sculture. Tel. 347.0029674.
CERCO in regalo abito da sposa bianco taglia 42, di pizzo
maniche lunghe, ampio strascico. Tel. 371.1951573.
CERCO IN REGALO libri, romanzi, gomitoli di lana e di cotone per uncinetto. Tel. 340.9567511.
CERCO in regalo o a 10 euro circa lettore cd e mp3. Ore
pasti 349.1441547.
CERCO in regalo o a modico prezzo bambole, barbie e ken
usati. Astenersi non interessati. Tel. 346.0468807.
CERCO in regalo tavolino pieghevole. Fossano. Tel.
340.9567511.
CERCO OROLOGI da polso; sia vecchi che moderni, anche non funzionanti. Solo meccanici o automatici. Tel.
348.9958830.
CERCO VECCHIE BICI da corsa degli anni 30,40,50. Sono
appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
CERCO VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta. Anche da riparare. Oppure vecchie bici da corsa. Busca. Tel.
348.9958830.
CHIAVETTA USB 2.0 16gb micro. Prezzo 5 euro. Tel.
340.5136892.
CHICCO CUOCI PAPPA sano vapore recolor, trita, cuoce,
omogenizza, praticamente nuovo, vendo a metà prezzo
euro 40. Tel. 347.1119669.
CHITARRA ELETTRICA Ibanez Series S verde smeraldo,
come nuova, usata pochissimo e completa di accessori
vendo euro 500 trattabili. Tel. 346.2893047.
CIAMBELLA xdecubito come nuova usata una volta. Vendo
a 25euro trattabili in zona Valpelline. Tel. 393.3170069.
CISTERNA metallica, capacità 2000 litri forma rettangolare, adatta a qualsiasi tipo di liquido, ottime condizioni, vendo. Tel. 334.3768962.
COFANETTO di FABRIZIO DE ANDRÈ con 14 CD, pagato 140
euro, vendo a 100 euro. Tel. 348.0384051.
COLLANA Morellato nuova, modello girocollo in acciaio con
strass e perla. Molto bella ed elegante. Completa di scatola
e certificato, ottima anche come idea regalo! Vendo a 35
euro. Zona Cuneo. Tel. 342.3681017.
COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di pialla
filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 849.
tel 3276586481
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
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veramente bene vendo a 30 euro. Tel. 349.6009040.
COMPOSTIERA da orto usata vendo zona Busca 35 euro.
Tel. 333.1875941.
COMPRO macchinari agricoli “falciatrici mietilega, motocoltivatori, ecc. Tel. 349.5348033.
COPPI vecchi (n° 500), vendo. Per informazioni chiamare il
340.8717033.
COPPIA DI COCORITE femmina di un anno e il maschio di
due anni, vendo con gabbia. Fossano. Tel. 340.9567511.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta.
Tel. 333.4105976.
COPPIA DI SEDIE savonarola ripiegabili in buono stato. Tel.
339.8403636.
COPRITERMOSIFONI anni 70 numero 3 pezzi vendo a modico prezzo. Tel. 347.1119669.
COSE DA MERCATINO, ceramica, bambole, ecc. Vendo a
partire da 2 euro al pezzo, inoltre peluche molto belli da 3 a
20 euro come nuovi. Tel. 348.0384051.
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.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel.
0173.750454.
CUCCIOLI CANE REGALO. Sono 3 maschietti incrocio tra
pincher taglia media e meticcio. Se interessati contattare
solo ore pasti il numero 340.9067652.
CUCCIOLI DI BARBONCINO nano, 6 maschi ed 1 femmina
vendo, di colore bianco, nero, champagne e splendidi esemplari di cuccioli di pastore tedesco vendo. Tel. 339.6286340.
CUCCIOLI DI COLLIE pura razza tricolore blu merle, vendo
a buon prezzo. Paesana. Tel. ore pasti 345.6066176.
CUCCIOLO di Chihuahua nati a giugno 2016, disponibili con
microcip, primo vaccino vendesi. Tel. 320.6821362 oppure
whatsapp al 389.5071649.
CUCINA del 2006 in ottimo stato con mobili e pensili di colore bianco completa di lavello in acciaio inox con 2 vasche
e piano cottura con 5 fuochi. No altri elettrodomestici. Tel.
340.2518080.
CUCINA mt 2,50 accessoriata di lavastoviglie per 6, lavatrice kg 3 e tutti i componenti. Colore bluette. Ditta Boffi,
vendo. Tel. 349.6422149.
CUCINA FORNO del 2005 marca REX perfettamente funzionante. Vendo causo cambio a 150 euro trattabili. Tel.
340.2518080.
CUCINA NUOVA vendo o permuto con macchina di piccola
cilindrata. Telefonare al 327.3817859.
DECESPUGLIATORE Kawasaki in buone condizioni vendo
euro 100. Tel.345.3561623.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri.
Tel. 334.1065364.
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 a 3 posti (200x85 cm altezza 90 cm) e 2 poltrone
(100x85 cm altezza 90 cm) in stile barocco, ottime condizioni. Tel. 339.8403636.
DIVANO in pelle 2 posti marrone chiaro, come nuovo, vendo
a 300.00 euro trattabili. Tel. 333.7569813.
DIVANO LETTO verde scuro di velluto con materasso ben
tenuto vendo euro 30,00. Tel. 333.8068459.
DIVANO moderno in tessuto blu con penisola in ottimo stato
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lunghezza mt 2,65 penisola mt 1,70 euro 200,00 trattabili.
Tel. 329.2978303.
DONDOLO tutto di legno, tre parti, vendo. 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.
EROGATORE acqua + colonnina per fare minerale. Tel.
328.6967007.
FICUS beniamino altezza mt. 2,15 vendo causa trasloco.
Fossano. Tel. 340.9567511.
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.
FORNETTO MICROONDE Candy come nuovo vendesi a 35
euro. Tel 348.4116471.
FRIGGITRICE 380volt come nuova 8 litri vendo euro 550.
Tel. 331.7585356.
FRIGORIFERO e cucina econimica vendo causa trasloco.
Tel. 328.3248831.
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.
GENERATORE aria calda Marca Master modello BV 77 E,
riscaldamento indiretto con camino. Potenza 20 kW, 68.000
Btu/h, 17.400 Kcal/h, Portata aria: 1.550 m3/h, Completo
di termostato originale TH 5. Ben tenuto e completamente
funzionante. Euro 450 poco trattabili. Possibilità di visione e
prova su appuntamento. Tel. 349.8346090.
GIACCA da moto con paragomiti e paraschiena, taglia L,
usata pochissime volte euro 35. Tel. 340.2531474.
GIACCA marrone da donna Conbipel vera pelle con rifiniture pelle di coniglio taglia 48 vendo a modico prezzo. Tel.
333.2651718.
GIACCHE E PIUMINI da bambina e ragazza, usate poco o
mai usate, tutte in ottime condizioni. Per info telefonare al
339.6830862.
GIACCHE e stivali da Tango vendo. Tel. 347.3418908.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.
GIRADISCHI anni 60, in perfette condizioni, marca Philips
vendo a prezzo modico. Tel. 339.2583545.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casse DVD e radio per cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. Tel.
331.2911931.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati poco compresi di paraschiena Tg 42 e 50 vendo in coppia a 320 euro.
Tel. 331.3039371.
GOMITOLI LANA cerco in regalo per uncinetto. Tel.
340.9567511.
GOMME ANTINEVE usate poco, marca nokian , misure
195/65 r 15 a euro 100. Tel. 333.8451443.
GOMME ESTIVE n. 4 225 40 R18 92WY con battistrada
per ancora una stagione a modico prezzo. Fossano. Tel.
349.2924777.
GOMME INVERNALI kleber montate su cerchioni Citroen
195 55 15 ottimo stato vendo a 150 euro. Tel. 340.6061860.
GRAMMOFONO originale primi ‘900 con antine (giorno/
notte) marca “Victor” perfettamente funzionanate, vendo.
Tel. 347.3075082.
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GRU EDILIZIA privato vende ad Asti. Prezzo interessantissimo. Per informazioni chiamare il 338.6373436.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda Eu 3015 - 2,8
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco usato. Vendo euro 1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486.
HAI UNA FAMIGLIA E NON HAI TEMPO DI CUCINARE?
Signora Piemontese, ottima cuoca, si offre per cucinare a
casa tua, offro ed esigo massima serietà, no perditempo.
Tel. 333.8568212.
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.
INCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata.
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
INCUDINE da 95 kg. Ha un bel “suono”. Visibile a Busca.
Richiesta 390 euro. 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.
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 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.
LAVANDINO in inox con armadietto vendo euro 500.
Tel.331.7585356.
LAVATESTA portatile dotato di miscelatore, vendo. Tel. ore
serali 0175.259228.
LAVATRICE Siemens in buono stato vendo aeuro 60. Tel.
348.2261392.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTO MATRIMONIALE compreso di materassi cerco in
regalo. Tel. 371.1992972.
LETTO MATRIMONIALE cromato in ottone, vendo. Tel.
328.6967007.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A Modo
Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo
euro 59.00. Tel. 347.1599578.
MACCHINA DA CUCIRE Singer degli anni 60/70 vendo con
mobile. Tel. 345.6366139.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta
(1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello porta sacchi
antico vendo separatamente. Tel. 347.5838294.
MACCHINE AGRICOLE usate, vendo. Rimorchio agricolo
mt. 5x 2.20 pianale fisso completo di sponde e soprasponde
50 più 40 e allarghe per fieno, senza documenti ( libretto
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) marca Olivero. Trattore MC. Cormik ,dumperino semovente per edilizia, seminatrici da grano, seghe circolari a
cardano, pellettatrice per produrre pellet a cardano. Tel.
328.737950.
MACCHININE Ferrari n° 14 diverse scale tutte in scatola
vendo euro 200,00. Tel. 338.6784531.
MARSUPIO porta bimbo della Chicco color beige e grigio,
usato solo due volte vendo a 20 euro. Tel. 348.9259748.
MATERASSI singoli nuovi n° 4 ortopedici e anallergici vendo euro 95cad. Tel. 347.1751631.
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 numero 334.3152522.
MATERASSO ortopedico matrimoniale 180X160 in buon
stato vendo a 80 euro. Tel. 333.2482005.
MATTONI VECCHI vendo, Circa 1000. Tel. 340.8717033.
MINI ESCAVATORE noleggio per scavi di piccole dimensioni. Tel. 335.6057046.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato di 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 DA SOGGIORNO cm 300 circa con tavolo allargabile e sei sedie camera letto con letto matrimoniale, armadio
a sei ante comò cucina in laminato color sabbia cm 400 con
lavello inox a due vasche e gas a quattro fuochi con forno
mobile soggiorno cm 240 con basi a parete e pensili color
sabbia adattabile come completamento della cucina mobiletto ingresso con specchio il tutto visibile o a richiesta invio
foto. Vendo a modico prezzo. Tel. 366.4365556.
MOBILETTO con lavandino, rubinetto, due sportelli per
detersivi di colore bianco più lavatoio in legno color pino
per lavanderia della Collvene. Vendo a 50 euro. Tel.
327.3817859.
MOBILI antichi vari d’occasione, vestiti, pantaloni taglie assortite. Tel. 329.8574565.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a mano, 1
Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
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.
MONETA euro 20 centesimi coniata diffettosa vendesi. Tel.
328.6967007.
MOTORE LOMBARDINI 500cm3 per minicar km 25000, vendesi euro 350 compreso 1 parabrezza e 2 porte per minicar.
Tel. 388.34668148.
MTB da uomo vendo 140 euro, cambio Shimano. Bici seminuova. Tel. 347.1751631.
MUTA DA SUB neoprene 5mm taglia L pettorina+giubbotto
vendo a 90 euro, usata 2 volte. Tel. 345.6366139.
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NOCCIOLE piemonte della valle po raccolto 2016 e 2015
vendo a 5 euro al chilo. tel. 0175.75457 380.7099148 no
email e sms.
OGGETTI per mercatini e antiquariato anche bigiotteria
anni 70. Tel. 335.7072136.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGI da polso cerco, sia moderni che d’epoca. Anche
cronografi. Solo automatici o meccanici a “corda”. Anche se non funzionano. Non tratto quelli a batteria. Tel.
348.9958830.
PARRUCCA Revlon Simply Beautiful, capelli sintetici nuova
mai usata, euro 250. Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Inglesina Zippy rosso vendo per inutilizzo,
ben tenuto, completo di ovetto passeggino fronte mamma e
fronte strada e culletta. Prezzo 250 euro. Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO TRIO della Bee Cool colore nero rosso viola
completo di culla ovetto passeggino fronte retro con relativa borsa vendo a euro 180. Tel. 347.1119669.
PASSEGGINO trio della Janè modello Rider colore blu scuro, ottime condizioni vendo a 250 euro, pagato 850 euro. Tel.
340.2702626.
PASSEGGINO, carrozzina, seggiolino per auto il tutto della
Giordani come nuovo grigio e rosso. Pagato 600 euro vendo
a 300 trattabili, regalo borsa neonati. Tel. 333.9957041.
PATATE di montagna biologiche buonissime a prezzo onesto vendo. Venasca 328.6239281.
PEDALI a sgancio Look Keo Classic, colore bianco, vendo
30 euro. Adatti bici da corsa. Tel. 340.9640705.
PEDALINE auto universali in alluminio vendo 30 euro. Tel.
335.7546460 / 348.8023994.

PELLICCIA di castorino lunga taglia 46 mai indossata.
Prezzo 90 euro per info telefonare al 339.6830862.
PELUSCE circa 150 vendo in blocco per inutilizzo a partire
da 5 euro a 10 euro l’uno. Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina nuovo colore rovere beige/grigio misure
45x h 70. Bra. Tel 339.5753789.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, per in
informazioni tel. 347.5758189.
PENSILI da cucina gas a 4 fuochi con forno elettrico e
lavello a 2 vasche in acciaio inox. Vendo a euro 50. Tel.
347.0787730.
PENSILI e putagè e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
PENTOLAME vario vintage in rame. Per info 328.6967007.
PERLINE NERE in vetro di Murano vendo a peso desiderato.
Tel. 328.6967007.
PIANOFORTE Technics tasti pesati con panca, nuovo, professionale, vendo euro 800. Tel. 339.2425112.
PIANTE ornamentali in vaso e zolla, 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 Braun vendo a euro 10. Saluzzo.
Tel 340.7960185.
PIASTRA professionale Muster per capelli, intercambiabile
con onda stretta, larga, quadrata e micro friseè, mai usata.
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.
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PIUMONE Gabel in morbida microfibra colore arancione/
zucca double face, vendo a euro 25. Bra. Tel 339.5753789”
PLAID DI LANA fatti ai ferri vendo. Tel. 340.9567511.
PNEUMATICI invernali (M+S) marca Kleber misura 185/60/
R15. Vendo a 50 euro. Tel. 347.9659939.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con cerchi e
copricerchi più ruota scorta nuova (stesse misure) vendo
100 euro trattabili. Tel. 368.7149789.
POLTRONA RELAX reclinabile poltrone e sofa, ottimo stato
vendo euro 100. Tel. 348.2261392.
POLTRONE in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel.
340.4952428.
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.
POMPA ELETTRICA LOWARA MOD.4hm9mt/a, kw 1,36
trifase, servizio continuo aspirazione acqua, usata pochissimo, perfettamente funzionante, vendo perché ho tolto la
trifase. Vero affare! Revello. Tel.0175.75457 / 380.7099148.
PORCELLINI d’ india ad amanti animali vendo per esubero,
ideali per allevamento o da compagnia. Tel. 328.7379506.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10 cad.
Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel.
348.7423797.
PORTE INTERNE in legno con vetro lavorato in buono stato
3 da 80 e 3 da 70 anche singolarmente, vendo 30 euro cad.
Tel.340.9157744.
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.
PULIAMO E SVUOTIAMO cantine, garage, solai ecc…a modico prezzo. Tel. 334.2781986.
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.
RECIPIENTE DA GIARDINO compreso di rubinetto rotondo
300 litri praticamente nuovo valore 95 euro vendo solo 60
euro, posso mandare foto. Tel. 328.1179277.
REGALO due gatti siamesi bellissimi a persone amanti degli animali. Tel. 34O.58O1839.
REGALO tronchi di castagno da ardere. Tel. 339.4469913.
REGISTRATORE DI CASSA marca Sweda funzionante elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernetta o da esposizione vendo 150 euro. Tel. 347.1637654.
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RICAMBI SUZUKI fuoristrada Vendesi. Tel. 338.1112019.
RITIRO indumenti usati e oggestistica per persone bisognose. 338.1041564.
ROLEX Daytona automatico, copia perfetta, con cinturino e cofanetto originali vendo al migliore offerente. Tel.
328.1846050 solo pomeriggio.
RUOTE ANTINEVE n.4 Michelin 155 70 r 13 con disco in ferro nero per Fiat punto. Prezzo 70 trattabili. Zona Centallo.
Tel. 338.4731160 ore pasti.
RUOTE n°4 montate su cerchioni modello R13 155/80 buono 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 composta da vari pezzi realizzata da
un artigiano della Valle Stura. Ottime condizioni, vendo. Tel.
339.4147430 prezzo da concordare.
SALDATRICE 250 AMP ad elettrodi usata poco, 380V vendo,
Tel. 339.2662317.
SALDATRICE a filo puntatrice volt 220 e tranciatrice veloce
da ferro usate poco euro 300. Tel. 338.4407974 dopo le 18.
SALOTTO barocco piemontese completo. Ottimo stato.
Comprensivo di armadio 5 ante, tavolo rotondo allungabile,
4 sedie rivestite, mobile basso, divano, poltrona ed eventuale abat-jour ove interessati. Prezzo euro 1000. Invio foto
a richiesta o visione diretta. Tel. 348.8977025.
SAMSUNG J5 nuovo nero causa doppio regalo vendo a 90
euro. Tel. 327.3817859.
SCAFFALI da 120x 50 e 100 x 40 completi di piantoni e bulloneria per uso magazzino, Box cantine e varie, scavafossi
marca Fissore da 90, vendo. Tel. 328.7379506.
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 1 paio nr. 38 Verdi, 1 paio nr. 38 nere Bluette e 1 nr
41 Adidas rosse. Tel. 329.8574569.
SCARPE da calcio per bambino usate poche volte, taglia 27,
marca Nike, colore giallo, vendo 25 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPE nuove da donna in vera pelle, belle, eleganti,
num.41, vendo a 30 euro, telefonare solo se interessati. Tel.
331.2667766.
SCARPETTE da moto Dainese nere con logo grigio n° 42
nuove, vendo euro 80. Tel. 339.4147430.
SCARPONI da montagna della Dolomite e un paio di
scarpette da arrampicata, entrambi nuovi e taglia 40. Tel.
339.6830862.
SCARPONI da montagna marca Styl Grand n° 45 usati solo
una volta vendo a 20 euro. Tel. 348.8135499.
SCHEDE LOCANDINE trame di film della rivista Ciak vendo
a euro 0,20 cadauna. Tel. 327.7155230.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani, vendo ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCRIVANIA vecchia con cassettini, prezzo da concordare,
vendo, Saluzzo. Tel.339.1042556.
SDRAIETTA luci e suoni Fisher Price, usata pochissimo,
vendo a 40 euro. Tel. 329.6020746.
SEDIA girevole in legno e pelle (60x65 cm altezza 100 cm) in
buone condizioni. Tel. 339.8403636.
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
104 IL FARO

Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE in pelle come nuove (n°4) vendo a euro 50 caduna.
Tel. 348.7423797.
SEDIE n.6 stile barocco come nuove vendo 50 euro cadauna. Tel. ore pasti allo 0175.85465.
SEGA A NASTRO elettrica 5000, sviluppo lama 4000. perfetta, vendo a euro 430.00. Tel. 347.2683045.
SEGGIOLINO AUTO gruppo 0-1 (da 0 a 18 kg), colore rosso
e nero, marca Neonato, in ottime condizioni vendo Euro 45.
Tel. 339.4390303.
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.
SERRAMENTI in legno di recupero molto belli vetro doppio,
vendo. Tel. 340.9157744.
SERVIZIO Nuovo piatti moderno da 12 + tazza, 2 zuccheriere, piatti portata, ciotole grandi, teiera. Vendo per inutilizzo
a 100 Euro. Tel. 333.3997436.
SI ESEGUONO piccole riparazione su biciclette. 366.4588601
Siamo due APPASSIONATI DI ANTICHITÀ e riuso, eseguiamo sgomberi locali in genere in tutta la provincia di Cuneo,
Torino ed a richiesta anche Imperia. Si ricercano materiale
cartaceo militare e piccola oggettistica in genere. Per info
329.3878634 – 331.5064108.
SPECCHIO 80x90 cm circa e lampadario diametro circa 40
cm per bagno, in ottime condizioni. Tel. 339.8403636.
STAMPANTE multifunzione HP officejet G85 (stampante,
fotocopiatrice, scanner, fax) priva di cartuccia vendo euro
100. Tel. ore serali al 0175.259228.
STIVALI 2 paia n° 40 da donna uno marrone l’ altro nero
adatti ballo Country, vendo 20 euro al paio. Tel. 340.2762579.
STIVALI Alpine Star da moto taglia 37 in ottime condizioni
vendo a euro 70,00. Tel. 348.8120245.
STIVALI da endurance marca Alpine Star taglia 42 in ottime
condizioni vendo a euro 50,00. Tel. 348.8120245.
STIVALI da pesca n° 44, vendo. Tel. 348.8135499.
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 pochissimo 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 A LEGNA (Castelmonte) fiamma a vista ceramicata
ai lati, in buone condizioni vendo euro 250. Tel. 347.2683045.
STUFA A LEGNA (putagè) come nuova, vendo causa inutilizzo. Tel. 347.0730874.
STUFA a legna Hase-Galeria L.63xH.136xP.58, come nuova,
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vendo a 800 euro. Tel. 340.3314353.
STUFA Castelmonte a legna usata pochissimo 50X50X140
come nuova, vendo. Tel. ore pasti 345.6066176.
STUFE A LEGNA n. 2 tipo putagè con forno, pari al nuovo e 1 stufa in ghisa altezza 1 metro x 60 cm circa. Tel.
338.8269693.
SUBWOOFER 500watt hertz da 25 diametro amplificatore Audison 100watt 2 canali vendo a 400 euro. Tel.
335.7546460 / 348.8023994.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ottime condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel.
328.1179277.
TANDEM marca Lucchino molto bello colore grigio metallizzato, da vedere prezzo unico! Tel. 338.3875886 ore pasti.
TAPPETO pelle di mucca 200x170 cm, 100% naturale, vendo causa inutilizzo. Tel. 347.3075082.
TAPPETO persiano bukara molto bello misure 2,64 x 1,92
vendo a euro 550. Tel. 347.1119669.
TENDE per porta 3 pannelli con bastoni più lampadario
uguale stile country, vendo a 100 euro. Tel. 327.3817859.
TERMOCONVETTORI a parete , modello vortice , come nuovi, vendo prezzo interessante. Tel. 334.3768962.
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.
TOPOLINO ed altri fumetti degli anni 87 e qualcosa di precedente. Telefonare ore serali a 349.7631309 o simone.
borello@gmail.com

TORCHIO idraulico come nuovo euro 500. Roccavione. Tel.
338.1999325.
TRIO PER NEONATI della Giordani come nuovo vendo ad
euro 250 trattabili. Tel. 348.0384051.
TROMBA, vendo. Tel. 333.1194909.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa
inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 347.2357447.
TUTE moto Revitt Nere nr. 2, divisibili antipioggia, usate
poco, tg. 44 e XXL. Stivali da moto neri nr. 38 – 44 e 2 caschi
integrali neri. Doppia visiera M-L. Tel. 349.5582120.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, giradischi anni 70, bici ed altro. Tel. 331.2911931.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco. Anche
da riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli anni ‘80 o anni
precedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VENDO cuccioli mamma Border Collie ideali per custodia animali. Casa o compagnia a prezzo interessante. Tel.
338.8988266.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o da
gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel.
334.8560539
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vodka,
limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni valore
500 euro richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VINO Dolcetto e Barbera di produzione familiare vendesi
sfuso e imbottigliato. Tel. 335.6226624.

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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Marica Martino

Marica ha 17 anni, è di Sanfront ed è tirocinante presso Acconciature
Daniela a Gambasca. Ama viaggiare e visitare nuovi posti. Il suo sogno
nel cassetto è avere un salone di acconciatura.

Locations: Ristorante Cascina “Il Galletto“ - Manta / Ristorante Da Claudino - Gambasca
PARTNERS: Artigiano Edile Manca Giuseppe - Gambasca / Da Franca “Fiori di
Fiordaliso” - Paesana / Arvel Cafè - Revello / Pizzeria “Mamma Mia” - Revello /
Athena - Saluzzo. Hair style: Acconciature Daniela - Gambasca. Make up: For You
di Ludovica Dossetto - Sanfront. Foto: Isofoto.

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Guarda le foto di Marica su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
NOVEMBRE

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Per i single tempi duri all’orizzonte. Rischieranno, infatti, di farsi scappare ottime occasioni, troppo intenti a mantenere
il loro senso di indipendenza.
Lavoro: Avrai molte probabilità di realizzare quanto programmato, ma dovrai evitare l’improvvisazione e l’imprecisione. La
prima metà del mese sarà la più brillante.
Salute: Sarai soggetto alle patologie attinenti la testa, avrai bisogno di maggior riposo.
TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Verso il 22 di questo mese avvertirai una grande energia
positiva e sentirai l’esigenza di rinnovare il tuo quotidiano, allontanando le presenze negative.
Lavoro: Ti sentirai un vulcano d’idee, che potranno essere coraggiose ed insolite, ma vincenti e redditizie, ed troverai il coraggio
di esporle al capo.
Salute: Sarà un periodo di sostanziale benessere psicofisico.
Cura la qualità energetica della tua casa per armonizzarla con
colori, aromi ed essenze.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Fai attenzione alle esagerazioni e soprattutto evita di ripetere troppo le stesse cose perché possono esasperare il partner e condurlo a decisioni estreme.
Lavoro: Favoriti intraprendenza e desiderio di rischiare di più,
pur d’ottenere ciò che desideri. Avrai condizioni ideali per mettere in luce personalità e carisma.
Salute: Le energie fisiche e psichiche dovrebbero mantenersi
buone: potresti però andare soggetti a disturbi di origine ormonale oppure circolatoria.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Il cielo favorirà uno straordinario fermento nel rapporto
di coppia, che si prospetta più dinamico grazie ad una bella intesa intellettuale e spirituale.
Lavoro: Molto fortunata risulta essere la prima metà del mese,
periodo in cui potrai rifarti nei confronti dei colleghi che non hanno creduto nei tuoi obiettivi.
Salute: Dovrai occuparti più diligentemente di te stesso e tamponare qualche imprevisto; potrai soffrire di problemi alla tiroide
o sbalzi di pressione.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Avrai l’impressione di aver incontrato la persona giusta,
ma dovrai riflettere molto attentamente prima di fare passi importanti troppo azzardati.
Lavoro: Sarà un mese molto proficuo sul piano professionale.
Nuove idee, dinamismo e spirito di adattamento ti permetteranno di farti carico di progetti impegnativi.
Salute: Le energie saranno eccezionali: potrai programmare tutto quello che vuoi a livello di sport e di attività muscolare. Cura
meglio il tuo aspetto esteriore.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: La tua solarità sembrerà spenta, avrai la tendenza a
rimanere sulle tue, ma verso il 20 incontrerai una persona speciale che ti regalerà nuova energia.
Lavoro: Ti lascerai tentare da spese folli, con la scusa che ti servono per la professione ma a fine mese il conto in banca potrebbe fartene pentire amaramente.
Salute: Le stelle segnalano problemi di origine alimentare. Controlla come e quanto mangi. Una dieta povera di grassi potrebbe
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essere consigliabile per la linea.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Le stelle solleciteranno decisioni radicali: per storie
esaurite potrà esserci la rottura definitiva, le coppie più solide
penseranno a progetti seri.
Lavoro: Se hai già una buona collocazione lavorativa potresti ottenere lauti guadagni e ricompense inattese e ricevere note di
merito da parte di un superiore.
Salute: Per riattivare la circolazione dovrai dedicarti alla corsa.
Riguardati dalle correnti d’aria. Il 10 è il giorno adatto per cominciare una dieta disintossicante.
SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: I single avranno ottime occasioni per iniziare nuovi rapporti fra il 7 e il 18, difatti, in questo periodo non mancheranno
nuove simpatiche conoscenze.
Lavoro: Sarà un mese pieno di intraprendenza, dove dovrai mettere massimo impegno per portare avanti i tuoi progetti, senza
perdere tempo. Discrete le entrate.
Salute: La forma non sarà al meglio. Tenderai a goderti indistintamente tutti i piaceri della tavola, alzando spesso il gomito e ne
subirai le conseguenze.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Avrai molta fortuna verso fine mese, quando avrai le occasioni per far valere la tua personalità e la tua esigenza di stare
al centro dell’attenzione.
Lavoro: Raggiungerai una certa fama e notorietà, ma dovrai saper cogliere al volo le occasioni, che si presenteranno presto, ed
evitare di fartele sfuggire di mano.
Salute: Il settore della salute è ben sostenuto dai transiti celesti.
Cerca solo di controllare la pressione sanguigna perché sarai
soggetto a sbalzi nervosi.
CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Se sei in coppia avrai a tua disposizione molte possibilità per arricchire il rapporto. Il dialogo sarà favorito e potrai fare
progetti a lunga data.
Lavoro: Avrai grosse opportunità specialmente nella seconda
metà del mese. Estremamente favoriti i nuovi contatti e intese.
Sfrutta al meglio il tuo intuito.
Salute: Potresti essere assalito da crisi di stanchezza improvvise, legate probabilmente alla difficoltà di riposare adeguatamente per un giusto numero di ore.
ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Metti da parte le tue stesse esigenze di stabilità ed
accetta le incertezze momentanee, potrai così chiarire attriti e
trovare alternative allo scontro.
Lavoro: Volontà, determinazione e tempestività: con queste qualità cercherai d’affrontare e di superare gli imprevisti lavorativi
che troverai sul tuo cammino.
Salute: E’ un periodo molto delicato per gli occhi, per cui dovrai
fare molta attenzione, magari prenotando un controllo preventivo dall’oculista.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Se hai avuto da poco un’amarezza affettiva o un brutto
litigio, avrai modo di rimediare e comunque di trovare un nuovo
equilibrio nella vostra unione.
Lavoro: Fino al 14 potrebbero esserci forti interferenze esterne
che turbano la tua quiete. Non essere frettoloso nei tuoi progetti
e mantieni i nervi saldi.
Salute: E’ il momento di pensare un po’ a te stesso, sfrutta questo mese per rilassarti e dedicarti ai tuoi hobby, senza programmare troppi impegni.
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