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il favoloso mondo di

MariaSole
Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa 
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di 
54.500 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti. 
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor. 
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.marysol_life

L’autunno significa solo una cosa: zucca in 
tutte le versioni possibili immaginabili! Questo 
mese ti propongo una torta salata facilissima, 
che si prepara 

Io preparo come sempre anche la pasta furba 
come base, ma tu potrai usare una sfoglia o 
una brisè già pronta.
Per quanto riguarda la varietà di zucca da 
utilizzare, io preferisco la Delica. La trovo più 
croccante e saporita, anche se più difficile da 
pelare.
Veniamo alla ricetta.
Ingredienti
 • 400 g di zucca a cubetti

 • olio extravergine q.b.

 • un pizzico di sale

 • rosmarino

Per la pasta furba
 • 200 g di farina

 • un pizzico di sale

 • 50 ml di acqua

 • 70 ml di olio di oliva

Per il ripieno
 • 2 uova

 • sale e pepe q.b.

 • un goccio di latte o di panna o di bescia-
mella pronta

 • scamorza a fette

 • semi di zucca o misti a piacere

con pochi ingredienti,
super golosa!

Torta salata alla zucca
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Procedimento:
Cuocere la zucca in una pentola a fuoco basso 
con olio, sale e rosmarino per circa 15-20 min. 
Preparare la base mescolando farina, sale, olio 
e acqua. Stenderla e ricoprire una teglia. Fare il 
ripieno unendo le uova, sale e pepe, besciamella 
(o panna e latte) e la zucca ridotta in purea. 
Potete anche usare il mixer per fare questa ope-
razione. Ricoprire la base della torta salata con 
scamorza a fette e poi il ripieno a base di zucca. 
Aggiungere a piacere dei semi e cuocere a 180 
gradi per 30 minuti.

Voilà!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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Twitter è un social network che permette di ricer-
care e di trasmettere notizie in tempo reale. Twitter 
viene utilizzato, in linea di massima, per ricercare 
notizie nuove e per comunicare con i propri Fol-
lowers.

Spesso mi sento dire: a cosa serve Twitter? Twitter 
è un canale eff icace ma in pochi lo sanno. Questo 
perché poche persone provano ad utilizzarlo e an-
cora meno hanno la pazienza di provarlo, testarlo e 
capirne i vantaggi.

Cos'è Twitter?
Twitter è un Social Network che permette di scrive-
re testi brevi con lo scopo di comunicare qualcosa. 
E’ un canale dalla notizia veloce. Se usato bene, 
il messaggio che vogliamo comunicare, può rag-
giungere in tempo reale il proprio target.

Cosa sono i Tweet di Twitter?
Un tweet è un messaggio che può contenere al 
massimo 140 caratteri. Hai la possibilità di aggiun-
gere una foto, un video, un link ed una gif.

Qual'è la differenza tra i Follower e Following?
I Following sono le persone che seguiamo mentre i 
Follower sono le persone che ci seguono.

Cosa puoi fare con un tweet?
Con un tweet puoi:
1. Rispondere: Utilizza il tasto “rispondi” quan-
do vuoi rispondere al Tweet di qualcuno. Utilizza 
questa azione quando vuoi interagire con i tuoi 

Follower.
2. Re-twittare: Utilizza il tasto “Retweet” quan-
do vuoi condividere un Tweet con i tuoi Follower. 
Quando fai questa operazione puoi aggiungere un 
tuo commento.
3. Mettere Mi Piace: Utilizza il tasto “Mi piace” 
quando apprezzi il contenuto di un Tweet. 

Quando fai queste operazioni, la persona che ha 
scritto il Tweet riceverà una notif ica. (quindi è un 
ottimo input per creare un interazione). Un tweet 
per essere eff iciente deve contenere un testo, un 
hashtag, almeno una menzione e un link.

Su Twitter potrai seguire e impostare le notif iche 
per non perderti nessun argomento interessante; 
per poter creare una community che interagisce 
in modo più professionale di Facebook e meno 
istituzionale di Linkedin. È il social adatto per am-
pliare la propria brand identity senza dover trovare 
necessariamente lunghi (o brevi) contenuti per un 
post sul blog o su Facebook. Basta essere rapidi e 
brillanti per attirare l’attenzione al momento giu-
sto, ma per fare questo bisogna allenarsi bene, so-
prattutto perseguendo un obiettivo.

Cosa aspetti? Provalo subito!

PILLOLE
DI SOCIAL

by alternativeADV

TWITTER 
COS’È E COME FUNZIONA?
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COME DECORARE UNA CASA IN AUTUNNO

il favoloso mondo di

MariaSole

marysol_life

Tra tutte le stagioni, l’autunno è quello che 
porta maggior cambiamento in casa mia. 
Mi è sempre piaciuto “addobbare la casa” 
a seconda del periodo dell’anno e questa è 
in assoluto una delle cose che ho ereditato 
dalla mia mamma. Lei fa persino l’albero 
di Pasqua! Senza contare il Natale, in cui lì 
davvero succede il finimondo (sposto anche i 
mobili, per dire) l’autunno è proprio la stagio-
ne che mi ispira di più.
 
In questo articolo vi darò anche alcuni sug-
gerimenti su come decorare la casa in modo 
creativo e soprattutto economico. Sì, perché 

la buona notizia è che possiamo vedere la 
nostra casa trasformata anche con pochissi-
mi accorgimenti.

Zucchette decorative
Costano pochissimo e regalano subito un’at-
mosfera autunnale. Le potete trovare in una 
delle tante fiere che ci sono in questo periodo, ai 
mercati di paese o nei negozi di frutta e verdura 
più forniti. Se proprio non le trovate, prendetene 
di edibili ma prima che ammuffiscono ricordatevi 
di mangiarle!

Idee sfiziose
per la tua casa
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Idee sfiziose
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Lucine
c’è poco da fare, io sono un’amante delle lucine 
tutto l’anno! Sono magia allo stato puro.

Candele profumate in giro per casa
oltre ad un profumo incredibile, vi daranno subito 
un senso di pace. Scegliete fragranze autunnali 
a base di spezie come cannella, pepe o chiodi di 
garofano.

Ramoscelli, fiori e foglie secche
 se fate un giro nei boschi troverete tantissime 
decorazioni a costo zero! Se abitate in città, pro-
vate nei grandi parchi. 

Ghirlande
ho sempre ammirato le creazioni di mia mamma 
con gli occhi a forma di cuore! Serve prima di 
tutto una base di legno (le trovate nei fai da te), 

della colla a caldo e ovviamente le decorazioni 
che volete inserire (possono essere delle pignet-
te, bacche o ghiande). Altrimenti se avete ma-
nualità potete intrecciare dei lunghi rami facili 
da modellare.

Cestini di vimini
da riempire con la frutta autunnale come mele 
rosse, cachi, castagne e uva. Coperte di pelo, 
plaid in tricot e cuscini morbidosi. Stanno bene 
anche tutti impilati uno sull’altro!

E…se siete vere fanatiche come me, cercate del-
le ceramiche autunnali, per colore e per forma!

Maria Sole 
Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE:
PIAN MUNÉ: Mundaj. Caldarroste per tutti, volete provare 
a farle anche voi? Al Rifugio, dalle ore 14.00. Info e prenota-
zioni: Pian Muné, tel. +39.328.6925406 |  info@pianmune.it.
VENERDÌ 5 NOVEMBRE:
CUNEO: Sapori della Carne. Ore 10:30. La manifestazione 
si svolge in occasione della Mostra Nazionale della Razza 
Bovina Piemontese. È previsto un padiglione gastronomico 
no stop che propone tutte le principali specialità a base di 
carne di Razza Piemontese certificata. Info: tel. +39 0173 
750 791. Email: info@anaborapi.it |web: www.anaborapi.it. 
SABATO 6 NOVEMBRE:
CUNEO: Sapori della Carne. Ore 10:30. La manifestazione 
si svolge in occasione della Mostra Nazionale della Razza 
Bovina Piemontese. È previsto un padiglione gastronomico 
no stop che propone tutte le principali specialità a base di 
carne di Razza Piemontese certificata. Info: tel. +39 0173 
750 791. Email: info@anaborapi.it |web: www.anaborapi.it. 
DRONERO: Blink circolo Magico. Teatro Iris. Ore 21:00. 
Spettacolo di grandi illusioni di “Zapotek e Denise”. C’è 
ancora tempo per allenarsi allo stupore. Intanto l’attività 
del circolo prosegue ogni venerdì sera e per chi vuole av-
vicinarsi all’arte magica, da fine novembre aprirà anche la 
scuola di magia. Info: www.blinkcircolomagico.it.
MONDOVÌ: Mondovì Musica: e Vivere e Morire. Oratorio 
di Santa Croce. Ore 17:00. E vivere e morire - Viaggio mu-
sicale in Europa tra 500 e 600. La tradizionale rassegna 
della Città di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis an-
che quest’anno abbina ad una raffinata programmazione 
classica appuntamenti dedicati al pop al jazz di qualità e 
in particolare una Stagione OFF, rivolta ad un pubblico più 
eterogeneo. Le sedi, selezionate in base alla tipologia di 
spettacolo, si trovano all’interno del tessuto urbano mon-
regalese e ne rappresentano le diverse anime. I concerti 
si svolgono tra Mondovì Piazza e Breo, collegate tra loro 
con autobus e funicolare. Info: www.mondovimusica.com.
DOMENICA 7 NOVEMBRE:
CAVALLERLEONE: Restitussion. L'Associazione Octavia 
– Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie di 
Restitussion-Restituzione. Sarà possibile visitare la Cap-
pella Portesio, che presenta affreschi cinquecenteschi 
all'interno.
CUNEO: Sapori della Carne. Ore 10:30. La manifestazione 
si svolge in occasione della Mostra Nazionale della Razza 
Bovina Piemontese. È previsto un padiglione gastronomico 
no stop che propone tutte le principali specialità a base di 
carne di Razza Piemontese certificata. Info: tel. +39 0173 
750 791. Email: info@anaborapi.it |web: www.anaborapi.it. 
CUNEO: Straconi. Grande maratona della città di Cuneo 
con partenza dalla maestosa Piazza Galimberti. La parte-
cipazione alla camminata è libera a tutti e dà la possibilità 
con migliaia di altre persone di raggiungere un unico tra-
guardo, quello di aiutare unitamente agli sponsor ed alle 
Istituzioni, le piccole Associazioni Sportive e le Scuole a 
promuovere l’attività dei giovani. Organizzazione: A.S.D il 
Podio. Info e iscrizioni: A.S.D. Il  Podio – Corso Dante, 25 
|tel. +39 0171 631 954.
PIAN MUNÉ: Cattedre Ambulanti della Salute. Tema: me-
nopausa e osteoporosi. Relatori: Dott. Enrico Pedrini (Asl 
Cn1) e Dott.ssa Elena Castellano (Endocrinologia, Diabeto-
logia e Metabolismo AO S. Croce e Carle di Cuneo). Cam-
minata di circa 2 ore con pranzo “Lou Cavagnin”. Ritrovo 
alle ore 9.30 presso il Rifugio a valle. Itinerario: Rifugio 
Pian Muné – Baita Pian Croesio. Costo partecipazione con 
cesto picnic: 10€. Info e prenotazioni (iscrizioni entro saba-
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to 6): Pian Muné, tel. +39.328.6925406 | info@pianmune.it.
RUFFIA: Restitussion. L'Associazione Octavia – Terre di 
Mezzo ripropone le aperture straordinarie di Restitussion-
Restituzione. A Ruffia l'attenzione cadrà sul pilone votivo 
dedicato a San Grato, sulla provinciale che porta a Murello 
e Cavallerleone.
VILLANOVA SOLARO: Restitussion. L'Associazione Oc-
tavia – Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie 
di Restitussion-Restituzione. Domenica 7 novembre sarà 
aperta la cappella dedicata a San Rocco.
LUNED’ 8 NOVEMBRE:
MARTINIANA PO: Cuoricino fuori porta. Sala polivalente 
in piazza Borgna. Ore 21.00. Univalle Momenti d’incontro, 
Anno Accademico 2021-2022. Laboratorio con Monica 
Nicotti. Cuore triplo strato di cartone ricoperto di stoffa e 
decorato con fiori di pannolenci, perline, strass e bordato 
con nastro di raso o passamaneria. Iscrizione obbligatoria 
a Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE:
MARTINIANA PO: Salute, Benessere e Alimentazione. 
Sala consiliare in piazza Borgna. Ore 21.00. Univalle Mo-
menti d’incontro, Anno Accademico 2021-2022. Due serate 
con Adelia Coero Borga e Mary Jane Zedda. I 5 punti per 
un benessere completo. Differenza tra alimentazione e 
nutrizione. L’importanza di un’alimentazione completa, 
dell’idratazione, del riposo e dell’attività fisica. Seconda 
serata: 8 febbraio 2022. Iscrizione obbligatoria a Paesana 
c/o Biblioteca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE:
PAGNO: Fisioterapia di Gruppo. Palazzo comunale in via 
Roma. Ore 17.30. Univalle Momenti d’incontro, Anno Acca-

demico 2021-2022. Corso di 15 lezioni con Marie Cristine 
Lasnet, primo incontro mercoledì 10/11/2021. Iscrizione 
obbligatoria a Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il lu-
nedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 
0175.987709.
VENERDÌ 12 NOVEMBRE:
PAESANA: Nuova Zelanda - Oceania. Sala consiliare in 
via Barge. Ore 21.00. Univalle Momenti d’incontro, Anno 
Accademico 2021-2022 Serata con Giuseppe Surbone. Due 
mesi di viaggio circondati dall’ Oceano Pacifico, immersi in 
una natura unica nel suo genere. Iscrizione obbligatoria a 
Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
SABATO 13 NOVEMBRE:
CERVERE: 42^ Fiera del Porro di Cervere. In piazza San 
Sebastiano e in via IV novembre dal 13 al 28 novembre 
2021, si svolge la "42^ edizione della Fiera del Porro". Du-
rante le tre domeniche della fiera di consueto si svolge il 
mercato e durante tutto il periodo della stessa è possibile 
acquistare i mazzi di porri dai produttori e prodotti a base 
di porro nei vari negozi della zona. Info: tel. +39 0172 471 
000 (Uff. Manifestazioni Comune di Cervere). Email. info@
comune.cervere.cn.it |web. www.comune.cervere.cn.it.
DOMENICA 14 NOVEMBRE:
MONDOVÌ: MondovìVola. Giornata dedicata al mondo del 
volo e delle mongolfiere, simbolo della città. Sarà possibile 
su Piazzale Ellero voli vincolati, visite alla mostra "Mac-
chine volanti” e al Balloon theater, tour guidati alla città e 
letture sceniche per bambini. Tutte le attività previste  sa-
ranno accessibili solo su prenotazione e in piccoli gruppi 
sempre accompagnati. Per la partecipazione alle attività è 
richiesto il possesso di green pass.
POLONGHERA:  Restitussion. L'Associazione Octavia 
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– Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie di 
Restitussion-Restituzione. Domenica 14 novembre sarà 
Polonghera il borgo protagonista della manifestazione.
SCARNAFIGI:  Restitussion. L'Associazione Octavia – 
Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie di 
Restitussion-Restituzione. Scarnafigi aprirà le porte della 
chiesa dell'Ospedale, dedicata alla Vergine Santissima 
della Concezione.
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE:
SANFRONT: Fake news sull’alimentazione. Sala consilia-
re c/o Palazzo Don Stecca in via Trieste. Ore 21.00. Univalle 
Momenti d’incontro, Anno Accademico 2021-2022. Serata 
con Giada Gelsomino. Fake news o bufale che girano sul 
web o sui giornali a proposito dell’alimentazione. Iscrizio-
ne obbligatoria a Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il 
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, 
tel. 0175.987709.
PAESANA: Quilling. Laboratorio di creatività in piazza V. 
Veneto 30. ore 15.00 e ore 20.30. Univalle Momenti d’incon-
tro, Anno Accademico 2021-2022. Strisce di carta colorata 
per realizzare addobbi natalizi. Tre laboratori con Isa e 
Nana Lungo. Iscrizione obbligatoria a Paesana c/o Biblio-
teca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE:
CUNEO: Scrittorincittà. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di 
immobilità fisica, di sospensione mentale, si ha bisogno di 
passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo 
e se stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione 
Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. 
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese 
agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. 
Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto 
di pianeta intorno, per provarci almeno. Bisogna sfidare il 
tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei 
racconti spiazzanti di J.G. Ballard, come Ulisse ma con il 
casco da astronauta. Scatti sono anche i clic delle istan-
tanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per 
essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a 
moltiplicare le immagini, a catturarle, e perché no, a im-
padronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti 
rubati. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli 
scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori ine-
splorati o racconti del quotidiano catturati con occhi nuovi, 
coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la 
vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di 
andare avanti: pronti agli scatti. Info: www.scrittorincitta.it 
|e-mail: info@scrittorincitta.it. 
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE:
CUNEO: Scrittorincittà. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di 
immobilità fisica, di sospensione mentale, si ha bisogno di 
passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo 
e se stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione 
Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. 
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese 
agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. 
Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto 
di pianeta intorno, per provarci almeno. Bisogna sfidare il 
tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei 
racconti spiazzanti di J.G. Ballard, come Ulisse ma con il 
casco da astronauta. Scatti sono anche i clic delle istan-
tanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per 
essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a 
moltiplicare le immagini, a catturarle, e perché no, a im-

padronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti 
rubati. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli 
scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori ine-
splorati o racconti del quotidiano catturati con occhi nuovi, 
coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la 
vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di 
andare avanti: pronti agli scatti. Info: www.scrittorincitta.it 
|e-mail: info@scrittorincitta.it. 
PAESANA: Testamento biologico. Sala consiliare in via 
Barge. Ore 21.00. Univalle Momenti d’incontro, Anno Ac-
cademico 2021-2022. Serata con Fabio Gottero. Eutanasia, 
testamento biologico e fine vita nel sistema legislativo 
italiano ed europeo, vecchi e nuovi problemi. I 5 punti per 
un benessere completo. Differenza tra alimentazione e 
nutrizione. L’importanza di un’alimentazione completa, 
dell’idratazione, del riposo e dell’attività fisica. Iscrizione 
obbligatoria a Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il lu-
nedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 
0175.987709.
VENERDÌ 19 NOVEMBRE:
CUNEO: Scrittorincittà. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di 
immobilità fisica, di sospensione mentale, si ha bisogno di 
passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo 
e se stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione 
Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. 
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese 
agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. 
Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto 
di pianeta intorno, per provarci almeno. Bisogna sfidare il 
tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei 
racconti spiazzanti di J.G. Ballard, come Ulisse ma con il 
casco da astronauta. Scatti sono anche i clic delle istan-
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tanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per 
essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a 
moltiplicare le immagini, a catturarle, e perché no, a im-
padronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti 
rubati. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli 
scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori ine-
splorati o racconti del quotidiano catturati con occhi nuovi, 
coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la 
vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di 
andare avanti: pronti agli scatti. Info: www.scrittorincitta.it 
|e-mail: info@scrittorincitta.it. 
PAESANA: Conoscere la psicosomatica. Sala consiliare 
in via Barge. Ore 21.00. Univalle Momenti d’incontro, Anno 
Accademico 2021-2022. Serata con Daniela Roaschio. 
Come la conoscenza della psicosomatica (rapporto tra 
corpo e mente) può essere utile nella nostra vita. Tutto 
quello che tratteniamo a livello emotivo viene somatizzato 
sul corpo creando inizialmente forti tensioni alla schiena, 
per poi alterare il funzionamento degli organi e visceri cre-
ando disturbi in tutto l’organismo. Iscrizione obbligatoria a 
Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
SABATO 20 NOVEMBRE:
CARAGLIO: 18^ Fiera Aj a Caraj e 1^ Sagra della bagna 
cauda. Fiera tipica generale che riempie tutta via Roma 
con oltre 80 espositori. A far da padrone di casa l'aglio di 
Caraglio. Fanno da cornice alla manifestazione spettacoli 
ed intrattenimenti. Quest'anno, ritorna la bagna cauda 
inaugurando l'edizione numero 1 della sagra. Si svolgerà 
all'interno dell'antica chiesa di San Paolo! Info: ASS. Tu-
ristica Pro Loco Insieme per Caraglio | Email:info@insie-
mepercaraglio.it - mattiapelle88@gmail.com | Tel: + 39 329 

25 16 729.
CUNEO: Scrittorincittà. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di 
immobilità fisica, di sospensione mentale, si ha bisogno di 
passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo 
e se stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione 
Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. 
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese 
agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. 
Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto 
di pianeta intorno, per provarci almeno. Bisogna sfidare il 
tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei 
racconti spiazzanti di J.G. Ballard, come Ulisse ma con il 
casco da astronauta. Scatti sono anche i clic delle istan-
tanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per 
essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a 
moltiplicare le immagini, a catturarle, e perché no, a im-
padronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti 
rubati. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli 
scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori ine-
splorati o racconti del quotidiano catturati con occhi nuovi, 
coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la 
vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di 
andare avanti: pronti agli scatti. Info: www.scrittorincitta.it 
|e-mail: info@scrittorincitta.it. 
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Il Giardino di Armida. Ora-
torio di Santa Croce. Ore 17:00. La tradizionale rassegna 
della Città di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis an-
che quest’anno abbina ad una raffinata programmazione 
classica appuntamenti dedicati al pop al jazz di qualità e 
in particolare una Stagione OFF, rivolta ad un pubblico più 
eterogeneo. Le sedi, selezionate in base alla tipologia di 
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spettacolo, si trovano all’interno del tessuto urbano mon-
regalese e ne rappresentano le diverse anime. I concerti 
si svolgono tra Mondovì Piazza e Breo, collegati tra loro 
con autobus e funicolare. Il Giardino di Armida - Valeria 
La Grotta (soprano). Ensemble Cameristico dell’Academia 
Montis Regalis. Info: www.mondovimusica.com.
OSTANA: Mostra personale Moira Franco. Lou Pourtoun, 
Frazione S. Antonio. Sabato 20 novembre 2021, visita della 
mostra con l’artista, presentazione del corso di disegno dal 
vero e delle nuove tavole serigrafiche. Info: www.visoaviso.
it | info@visoaviso.it.
VILLANOVA MONDOVÌ: Bee - Formaggi di Montagna. 
Ore 08:00-18:00. La manifestazione, che ha ottenuto il 
riconoscimento di fiera nazionale, segna l'autunno mon-
regalese! Info:  tel. +39 0174 698 151 int. 3| email. mani-
festazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it |web. www.
fierabee.it.
DOMENICA 21 NOVEMBRE:
CARAGLIO: 18^ Fiera Aj a Caraj e 1^ Sagra della bagna 
cauda. Fiera tipica generale che riempie tutta via Roma 
con oltre 80 espositori. A far da padrone di casa l'aglio di 
Caraglio. Fanno da cornice alla manifestazione spettacoli 
ed intrattenimenti. Quest'anno, ritorna la bagna cauda 
inaugurando l'edizione numero 1 della sagra. Si svolgerà 
all'interno dell'antica chiesa di San Paolo! Info: ASS. Tu-
ristica Pro Loco Insieme per Caraglio | Email:info@insie-
mepercaraglio.it - mattiapelle88@gmail.com | Tel: + 39 329 
25 16 729.
CUNEO: Scrittorincittà. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di 
immobilità fisica, di sospensione mentale, si ha bisogno di 
passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo 
e se stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione 
Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. 
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese 
agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. 
Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto 
di pianeta intorno, per provarci almeno. Bisogna sfidare il 
tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei 
racconti spiazzanti di J.G. Ballard, come Ulisse ma con il 
casco da astronauta. Scatti sono anche i clic delle istan-
tanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per 
essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a 
moltiplicare le immagini, a catturarle, e perché no, a im-
padronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti 
rubati. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli 
scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori ine-
splorati o racconti del quotidiano catturati con occhi nuovi, 
coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la 
vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di 
andare avanti: pronti agli scatti. Info: www.scrittorincitta.it 
|e-mail: info@scrittorincitta.it. 
VILLAFALLETTO: Restitussion. L'Associazione Octavia 
– Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie di 
Restitussion-Restituzione. Domenica 21 novembre a Vil-
lafalletto sarà possibile scoprire la settecentesca cappella 
di San Rocco.
VILLANOVA MONDOVÌ: Bee - Formaggi di Montagna. Ore 
08:00-18:00. La manifestazione, che ha ottenuto il ricono-
scimento di fiera nazionale, segna l'autunno monregalese! 
Info:  tel. +39 0174 698 151 int. 3| email. manifestazioni@
comune.villanova-mondovi.cn.it |web. www.fierabee.it.
VOTTIGNASCO: Restitussion.  L'Associazione Octavia 
– Terre di Mezzo ripropone le aperture straordinarie di 
Restitussion-Restituzione. Nella frazione Tetti Falchi di 
Vottignasco apriranno le porte della seicentesca cappella 
di San Rocco.
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MARTEDÌ 23 NOVEMBRE:
DRONERO: Squola di Magia. Riaprirà i battenti la “Squola 
di Magia” di Blink Circolo Magico a Dronero, organizzata 
da Blink Circolo Magico, l’associazione di Dronero che 
dal 2014 coinvolge gli appassionati di illusionismo con 
spettacoli, corsi, eventi e approfondimenti. Dieci le lezio-
ni previste, così come i temi trattati che si svolgono nella 
magica sede di Dronero del “circolo magico più felice del 
mondo”, come recita il motto di Blink. Iscriversi e frequen-
tare la “Squola di magia”, nata e diretta dal pluripremiato 
illusionista Trabük, al secolo Alberto Del Negro, è anche 
l’unico modo per entrare a far parte dell’associazione. A 
fine corso, dimostrando ai soci prestigiatori di aver appre-
so ed iniziato il proprio cammino nel mondo dell’inganno 
e dell’illusione, gli allievi saranno ammessi a frequentare 
il circolo. Il corso di illusionismo è tenuto dai maghi soci, 
da professionisti del settore e da alcuni “ospiti” speciali. Le 
dieci lezioni si propongono di abbracciare le principali tec-
niche e discipline dell’arte magica partendo dalla “messa 
in scena” ovvero dal modo di porsi, comunicare ed esibirsi 
davanti ad un pubblico. Si spazierà ancora dalla cartoma-
gia alla magia da scena, dal mentalismo alla magia per 
bambini, dalla storia al close-up ovvero, la magia ravvi-
cinata, da tavolo, capace di ingannare anche gli occhi più 
attenti. Il corso si svolgerà a Dronero per 10 martedì sera 
dalle ore 21 alle 23 circa, fino a febbraio. Le iscrizioni sono 
aperte a 10 appassionati dai 16 anni in su, fino ad esauri-
mento posti. Informazioni al numero +39 338 3051364 o sul 
sito www.blinkcircolomagico.it. 
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE: 
PAESANA: Il trauma. Sala incontri in via Roma. Ore 20.45. 
Univalle Momenti d’incontro, Anno Accademico 2021-2022. 
Il Trauma - Come affrontarlo e a quali risorse attingere per 
superarlo. Comprendere ciò che accade per non subire 
passivamente. Imparare cosa si può fare per gestire un 
trauma e superarlo sentendosi più forti. Corso di due le-
zioni con Elena Stobbia. Iscrizione obbligatoria a Paesana 
c/o Biblioteca Civica, aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 14.30 alle 18.30, tel. 0175.987709.
SABATO 27 NOVEMBRE:
SALUZZO: Jazz Visions: Giovannino Perdigiorno Siamo 
Noi. Teatro Magda Oliveri. Ore 21:00. Uno sforzo produtti-
vo unico che coinvolge alcune delle più belle realtà che si 
occupano di didattica musicale sul territorio. Uno spetta-
colo che unisce diversi linguaggi e porta sul palco musicisti 
in erba a stretto contatto con affermati musicisti. Questo 
evento si inserisce nelle manifestazioni ideate in occasio-
ne del centenario della nascita di Gianni Rodari, scrittore, 
pedagogista, specializzato in letteratura per l’infanzia e 
tradotto in molte lingue. Foyer del Teatro Magda Olivero: 
Una mostra rodariana per tutti! “Il favoloso Gianni – Anto-
logia murale in 21 pannelli”. La mostra è stata realizzata 
originariamente negli anni ’80 dal Coordinamento Genitori 
Democratici (ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e 
Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e 
di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali), 
con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari. Info e prenota-
zione: www.jazzvisions.it.
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Piazzolla Protrait. Oratorio 
di Santa Croce. Ore 17:00. La tradizionale rassegna della 
Città di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis anche 
quest’anno abbina ad una raffinata programmazione 
classica appuntamenti dedicati al pop al jazz di qualità e 
in particolare una Stagione OFF, rivolta ad un pubblico più 
eterogeneo. Le sedi, selezionate in base alla tipologia di 
spettacolo, si trovano all’interno del tessuto urbano mon-
regalese e ne rappresentano le diverse anime. I concerti si 
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svolgono tra Mondovì Piazza e Breo, collegati tra loro con 
autobus e funicolare. Piazzolla Protrait - Magasin du Café. 
Info: www.mondovimusica.com.
DOMENICA 28 NOVEMBRE:
CRISSOLO: Mercatini sotto il Monviso. La magia del Na-
tale tra le strade di Crissolo. Informazioni per espositori e 
venditori al num tel. +39.389.6126227 oppure Comune di 
Crissolo tel. 0175.94902. Evento mercatale che non preve-
de obbligo di green pass; organizzato in ottemperanza alla 
normativa per il contenimento della pandemia Covid-19.
PEVERAGNO: Fiera di Sant’Andrea. Il programma della 
manifestazione prevede domenica 28 novembre, lungo 
le vie del paese, le bancarelle dei prodotti locali (agricoli, 
commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i 
bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. 
Vi sarà inoltre la distribuzione di coupet, caldarroste e tisa-
ne e la degustazione del minestrone di trippe. Info: tel. +39 
0171 337 711, +39 377 1973 618, +39 333 8833 300. Email. 
protocollo@comune.peveragno.cn.it - prolocopeveragno@
gmail.com |Web. www.comune.peveragno.cn.it.   
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE: 
PEVERAGNO: Fiera di Sant’Andrea. Si svolge la tradizio-
nale Fiera con il mercato ambulante nel centro storico. Nei 
giorni precedenti serate gastronomiche a tema proposte 
dagli esercenti locali. Info: tel. +39 0171 337 711, +39 377 
1973 618, +39 333 8833 300. Email. protocollo@comune.pe-
veragno.cn.it - prolocopeveragno@gmail.com |Web. www.
comune.peveragno.cn.it.   
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE:
REVELLO: Le verdure come antipasto. Agriturismo La 
Virginia in via Valle Po 70. Ore 18.00. Univalle Momenti d’in-
contro, Anno Accademico 2021-2022. Degustazione. Iscri-
zione obbligatoria a Paesana c/o Biblioteca Civica, aperta il 
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30, 
tel. 0175.987709.

ANNUNCI
AUTOMOBILI, MOTO 
ED ACCESSORI
CATENE DA NEVE Marca Konig e Weissenfels mai usate an-
cora nella confezione originale, montano su ruote da 13-14-
15-16- pollici vendo a € 25,00 la copia. Tel. 334.8101559.
GOMME FIRESTONE M+S. Quattro gomme come nuove, sono 
montate e equilibrate su cerchi in acciaio a 4 fori complete di 
copricerchi originali Lancia Ypsilon, tutto in perfette condizioni, 
zona Manta, vendo a € 100,00. Tel. 334.8101559.
GOMME Vendo 4 gomme 175/65 R15 euro 150. Tel. ore pasti 
333. 5204396.
VENDO Skoda Octavia sw 2009 gancio traino cambio automa-
tico perfetta carrozzeria e meccanica tel 337204208
ATTIVITÀ 
CEDESI/VENDESI
CEDESI In centro Rossana attività avviata da oltre 50 anni. Lo-
cale di mq 70 con ampio parcheggio.Tel.339.6252511.
IMMOBILI 
AFFITTASI/VENDESI
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale vici-
no al mare 4 posti letto, disponibile da Novembre 2021 ad 
Aprile 2022, anche per brevi periodi. Info: cell. 347.2200645 - 
320.5619983.
CASTELLETTO DI BUSCA Privato vende rustico di circa 200 
mq con orto in parte da ristrutturare. Tel. 339.271417.
COSTA AZZURRA località Juan Les Pins. Affittasi  apparta-
mento 4 posti letto, dotato lavatrice, TV satellitare, locale bici-
clette, grande terrazzo vista mare prestigioso residence parco 
piscina tennis, vicino mare e negozi. Info tel.338.1336695.
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La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.
Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO 
ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI 
ANNUNCI DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA 
UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO.

PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
WHATSAPP: 327 9024674
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL

Puoi inviare in tuo annuncio, entro il 20 del mese su Whatsapp 
al 327 9024674 o dal sito www.ilfaromensile.it

MONTEROSSO GRANA casa singola su due piani al grezzo, 
tetto nuovo, mq.65 complessivi, disponibile progetto. Fronte 
strada e fiume. Possibile pagamento dilazionato o a rate.euro 
35.000. Tel 335 639 7992.
SALUZZO cerco appartamento per 2 in zona Manta, Saluzzo, 
Costigliole e dintorni. Grazie, Tel. 333.6892571.
SALUZZO Vendo/affitto magazzino artigianale/commerciale 
zona residenziale con possibilità di realizzazione abitazione 
privata. Locale molto luminoso, mq. 230 totali con soppalco 
ad uso uffici. Ampio parcheggio adiacente. Comodo al centro 
città, a pochi passi dal nuovo centro commerciale. Trattativa 
riservata previa visione. Tel. 336.233498.
SAMPEYRE vendesi bel bilocale nel condominio Bucaneve 
dotato di 8 posti letto e arredato stile Val Varaita con cantina 
e possibilità di box auto adiacente al centro. Tel. 393.927227.1
LAVORO 
CERCO/OFFRO
BADANTE DIURNA signora 44enne referenziata con espe-
rienza decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno. Tel. 
347.0551924 ore pasti.
DONNA seria cerca lavoro come domestica, pulizie, assisten-
za anziani disponibile tutti i giorni no perditempo e call center. 
Cerco lavoro nelle zone Saluzzo e vicinanze chi è interessato 
contattare 331.7858202.
SIGNORA referenziata Saluzzo. Se non vuoi fare coda agli 
sportelli degli uffici e poste oppure vuoi sbrigare pratiche telef. 
388.4427712.
SIGNORE 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro 
fisso o stagionale come lavapiatti. Tel. 347.8059496 ore pasti 
serali.
INCONTRI
UOMO 53enne divorziato cerca ragazza seria anche stranie-
ra che creda ancora nei valori  sentimentali, no avventure, 
no perditempo, massima serietà. Vivo solo. Tel. 333.8617583 
chiamate se veramente interessate.
MERCATINO 
DELL'USATO
REGALO gattini bianchi-grigi e bianchi-neri domestici. Tel. 
338.8790586.
VENDO due termoventilatori mod. Vortice, a parete, uno mi-
crorapid 600 watt ( 300 + 300) con ventola ed uno microsol 
potenza 2000 watt ( 800+ 1200 ) in perfette condizioni. Tel. 
334.3768962.
VENDO Vecchie travi per rifinire rustici, caminetti , ecc... 3 da 
2,50 metri , uno da 2,20. Disponibili altri. Tel. 351.8300846.

VENDO divano letto con poltrona in stile Valle Varaita in legno 
massello. Richiesta 200 euro. Tel. 331.7378651.
VENDO Pelliccia lunga di visone, taglia 46, con certificato di 
garanzia. Ottimo stato vendo (in zona) a 300 euro. Possibilità 
di inviare foto. Tel. 3488104489
VENDO a metà prezzo stivali a tutta coscia nuovi mai usati, 
modello superga, mis. 43, completi di scatola ed appendino. 
Tel. 334.3768962.
VENDO tavolo rotondo rettangolare allungabile, comodini, 
sedie 3 guardaroba 2 bufe divanetto in similpelle, camera 
da letto completa a basso prezzo, ideale come 2 casa. Tel 
338.9614894.
VENDO libri narrativa in ottime condizioni. Prezzo copertina 
tra 10 e 10 euro vendo a 4 euro cadauno. Tel 347.1637654.
VENDO piante grasse (cactus) fanno dei fiori bianchi bel-
lissimi. Prezzo da 10 a 60 euro in base alla grandezza. Tel 
347.1637654.
VENDO caldaia a pellet e legna  con garanzia idonea a scalda-
re sino a 200 mq solo contatto telefonico al 338.5873122.
VENDO rimorchio agricolo non omologato, con quattro ruo-
te in gomma, lunghezza m.3,60/ larghezza m. 1,60/ sponde 
cm.40. Vendo per cessata attività zona Verzuolo prezzo inte-
ressante. Tel. 334.8101559.
VENDO erpice a dischi a sollevamento. 24 dischi, spostamen-
to laterale regolabile. Attrezzo robusto e in ottime condizioni 
completo di livella posteriore trasportabile e rimovibile. Vendo 
per cessata attività zona verzuolo. Tel. 334.8101559.
VENDO n. 11 centine per serra zincate larghezza 3.5 m altezza 
2 m, testata completa di telaio porta e pannelli per chiusura, 
completa di tubo per colmo e tubi laterali con perni per fissag-
gio a terra. Tel. 339.6186021.
VENDO macchina battigrano vecchia a 300 euro. Tel 
340.5716558.
VENDO furgone scudo passo lungo euro 5 con gancio traino 
con 250000 km solo contatto telefonico 338.5873122.
VENDO causa inutilizzo vendo carrello per fusti da 200 L e 
carrello con dispositivo ruote montascale entrambi in perfette 
condizioni. Te. 334.3768962.
VENDO apparecchi acustici Audibel come nuovi, usati pochis-
simo. Pagati 3700€, vendo a 1200€. Tel. 340.5136892.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come nuovo, vendo a 50 
euro. Tel. 393.4338723.
VARIO
BASSOTTO NANO TEDESCO nero focato disponibile per ac-
coppiamento. Peso 5.2kg,19 mesi. Papa' di 10 bellissime cuc-
ciolate. Per informazioni tel. 333.6300852.
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Arianna, ha 20 anni e vive a Scarnafigi, un piccolo paese della 
provincia di Cuneo. Dopo aver conseguito il diploma nel 2020 alla 
scuola superiore "Istituto G.Soleri" di Saluzzo. Ha iniziato il suo 
percorso all'università delle Scienze dell'educazione a Torino.

Le piace molto stare a contatto con i bambini, infatti, quando non 
studia lavora come babysitter.

Ama stare in compagnia dei suoi amici, appassionata del viag-
gio e della scoperta di nuovi posti. Si reputa una persona solare, 
scrupolosa e determinata.
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Foto: Selene Boschero
Guarda le foto di Arianna su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO | Mese di NOVEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Il tuo ottimismo ti permetterà di vivere al meglio le situazioni problematiche. Sa-
prai anticipare le richieste del partner prima che le esprima.
Lavoro: Smaltirai molto lavoro arretrato apportando migliorie. Cerca di non esagerare e 
di svolgere tutto con la massima concentrazione.
Salute: Le stelle ti consigliano di moderare l'uso di alcolici, dannosi per la tua salute 
delicata in questa fase.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Avrai un piccolo diverbio con il partner per il tuo modo di comportarti. Dovrai cer-
care di essere più coerente con ciò che dici se desideri che ci sia affiatamento.
Lavoro:I tuoi sforzi di miglioramento saranno lodevoli, tuttavia noterai che non sono suffi-
cienti ad ottenere i risultati che desideri. Quello che ti manca è la formazione.
Salute:Avvertirai le gambe pesanti, forse si tratta di piccoli problemi circolatori.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Tenderai a comportarti in modo falso per ottenere quello che desideri. Mancherai di 
autocontrollo provocando l'indignazione del partner.
Lavoro: Reagirai alle situazioni con lentezza per le aumentate responsabilità. Non farti 
prendere dall'ansia di non farcela.
Salute: Sarai molto attento alla cura del tuo fisico ed alla tua linea.
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OROSCOPO | Mese di NOVEMBRE
CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Riuscirai a conciliare la tua sete di libertà con la necessità di avere a fianco il 
partner. Comprenderai infatti che si può essere liberi nella coppia se c'è fiducia.
Lavoro:Qualcuno tenterà di nasconderti delle informazioni ma tu riuscirai a capire in tem-
po il suo gioco e riuscirai a proseguire nei tuoi intenti.
Salute:Le stelle ti consigliano di regolare la tua alimentazione diminuendo le proteine 
di origine animale.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Dovrai faticare molto per riconquistare la fiducia della partner, ma alla fine ri-
prenderai in mano la situazione grazie al tuo ingegno e alla tua furbizia.
Lavoro: Le tue intuizioni si riveleranno giuste e mirate. Qualcuno tenterà di sfatarle per 
invidia nei tuoi confronti ma tu non darai seguito a queste parole e lascerai correre.
Salute: Dovrai adottare gli accorgimenti necessari a prevenire i mali di stagione.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Cercherai di mantenere a tutti i costi una situazione immutata, nonostante tu sappia 
benissimo che è arrivato il momento di cambiare. In questo modo allungherai solo i tempi.
Lavoro: Gli eventi ti costringeranno a rivedere la tue posizione e le premesse di un compi-
to importante. La tua apertura mentale ti consentirà di ottenere ottimi risultati.
Salute: Potrai avere piccoli disturbi dovuti ad un'alimentazione povera di fibre: dovrai in-
tegrarle.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Correrai un grosso rischio per riconquistare la fiducia della persona amata, ma 
alla fine riuscirai nel tuo intento e acquisterai maggiore sicurezza e determinazione.
Lavoro: Riceverai una proposta con ottime prospettive di guadagno, non farti incantare dai 
successi immediati e pondera bene ogni tua decisione.
Salute:Dovrai mantenerti calmo dinanzi ad alcuni eventi spiacevoli.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore:  Avrai la forza di ribaltare una situazione che appariva preoccupante. Saprai stu-
pire il partner con un'idea originale e romantica.
Lavoro:Valuterai in modo errato un collega che sarà sincero con te. Cerca di valutare 
meglio i fatti e se puoi torna sui tuoi passi.
Salute:  Le stelle ti invitano a prestare attenzione all'alimentazione che appare sregolata 
prediligendo i grassi.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Finalmente prenderai una decisione che ti aiuterà a mettere il cuore in pace. Il con-
siglio è di impegnarti per mantenere questa relazione perché la persona è quella giusta.
Lavoro: Avresti bisogno di qualcuno di fidato a cui delegare parte del tuo lavoro. Stai per 
arrivare al limite delle tue capacità. Comincia ad insegnare a qualcuno quello che fai.
Salute:Le stelle ti consigliano un controllo della pressione sanguigna perché potrebbe 
abbassarsi molto repentinamente.
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OROSCOPO | Mese di NOVEMBRE
CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Le stelle ti consigliano di non seguire il tuo istinto di arrabbiarti ed andartene ma 
di mantenere la calma con uno sforzo di comprensione nei confronti del partner.
Lavoro: Dovrai fare affidamento solo su te stesso. Evita però di accentrare tutto su di te 
perché rischieresti di appesantire il tuo quotidiano.
Salute: Avrai moltissime energie a tua disposizione e il buon umore ti renderà inesauribile 
in ogni settore del quotidiano.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: I tuoi tentativi di ristabilire l'equilibrio perduto con il partner falliranno, non a 
causa tua che cerchi l'armonia sopra ogni cosa, ma per problemi personali suoi.
Lavoro:Avrai la possibilità di cambiare occupazione o di migliorare la tua posizione con 
l'assunzione di nuove responsabilità. Presta attenzione alle insidie nascoste.
Salute: Potresti avere la tendenza ad esagerare con il cibo ingerendo grandi quantità: 
controlla la tua voracità.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Tenderai ad agire in modo impulsivo e a perdere il tuo autocontrollo. Rilassati. Dovrai 
riflettere di più prima di rispondere.
Lavoro: Affronterai con entusiasmo un nuovo progetto che si prospetta davvero promet-
tente. I tempi non saranno lunghi e potrai assaporare il successo.
Salute: Le stelle ti consigliano di concedere tempo per voi. Dedicati alla lettura di un buon 
libro oppure vai al cinema.
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