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GRATIS

In edicola Venerdì,
negli espositori,
su Internet o
direttamente
a casa tua
INSERISCI E GESTISCI
AUTONOMAMENTE I TUOI
ANNUNCI GRATUITI CON
FOTO DAL SITO INTERNET

www.affarienews.it

In alternativa:

Telefono

0142.457805

annunci@casalevercelliaffari.it
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“ARTEO” NOLEGGI
miniescavatori - cestelli
Tel. 0142.456011 Cell. 339.7482183
Deposito:
Bivio per
Roncaglia
100 mt
a sinistra
Casale
Monf.to

arteoscavinoleggi@alice.it

Seguici su

Riciclato PEFC

Questo prodotto è
realizzato con materia
prima riciclata
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Casale Monferrato (AL)
S.S. 31 Casale Vercelli, 98 A/C
Tel. 0142464630
e-mail: info@byem.it

PEFC/18-31-992

CASALE M.TO

SCAVI E
MOVIMENTO tel. 0142.561901 fax 0142/564719
www.noloscavi.com - info@noloscavi.it
TERRA

www.pefc.it
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larghezza cornice 5 cm.
Perfetto. Vendo € 90,00 Casale Monferrato
Tel. 3668191885
TAVOLINO SOGGIORNO in legno color ciliegio, stile
moderno anticato, robusto,
con angoli arrotondati sia
del piano che delle gambe,
elegante, L104,2 x P80,2
x H45,5 cm. Usato poco.
Vendo € 90,00 Casale Monferrato
Tel. 3668191885
TRIS VASI MING - da arredo,
non antichi. Tre in totale.
Come nuovi. Prezzo comprensivo dei tre vasi nell’insieme. Vendo € 300,00 Occimiano Monferrato
Tel. 3516649895
MENSOLE - ripiani, già verniciate: colore noce, nero,
blu chiaro e scuro, etc. misure: 60x42cm, 80x42cm,
100x42cm,
120x42cm,
160x42, 180x42. Regalo
Tel. 3423215741
TAVOLO - espositore, da visionare senza impegno. Regalo
Tel. 3423215741
POLTRONE - Vendo coppia di poltrone gemelle con
braccioli sfoderabili, adatte
a salotto. Vendo € 100,00
Rosignano Monferrato
Tel. 3332069253
PARETE ATTREZZATA moderna, mobile bianco lucido cm.180x 40 h.75, mensole cm. 110x25, 3 cubi con
fondale cm 35x35 profondità cm 25. Pari al nuovo.
Vendo € 170,00 Casale
Monferrato
Tel. 3331187906
CORNICE LEGNO - grande,
con triplo bordo anticato
cm. 95x80, completa di vetro e Passepartout interno.
Vendo € 15,00 Casale Monferrato
Tel. 3331187906

CAPPELLINO
BRIDGESTONE - 1° Cap da podio Bridgestone Podium
Cap ancora imballato, cufﬁa rossa con bordo nero, visiera rossa modello golﬁsta
Ducati Corse ancora imballata, cappellino in colore e
serigraﬁa vario, ancora imballato e T-shirt estiva da lavoro in vari colori, ancora
imballata, collare portachiave in colore e serigraﬁa
varie. Vendo
Tel. 3312169337
ABBIGLIAMENTO
CASUAL - e T-shirt sportive
nuove. Vendo
Tel. 3312169337
SCARPONI - alti tipo stivale,
tg. 45, seminuovi, marca
Caterpillar. Vendo € 50,00
Tel. 3312169337
MAGLIE - Stock maglie
bambini e body neonato.
Prezzo cadauno. Posso
spedire. Vendo € 3,00
Tel. 3202655938
PELLICCIA - ecologica
di castoro marca Rezzani.
Vendo € 150,00
Tel. 3488762187
BERRETTI INVERNALI Piccolo stock. Posso inviare
foto. Vendo € 1,50
Tel. 3202655938
5 PANTALONI UOMO INVERNALI - Nuovi taglia
46.Prezzo per tutto lo stock,
più le spese di spedizione
Vendo € 50,00
Tel. 3202655938
COMPLETI DA DONNA piccolo stock, tutto made
in Italy. Prezzo cadauno.
Vendo € 10,00
Tel. 3202655938
GIUBBOTTI - di jeans da
bambino. Piccolo stock.
Prezzo cadauno. Vendo €
5,00
Tel. 3202655938
COLLANT - da donna e MANICHINI - (n.° 3) per nebambina, in stock. € 0,50 gozio di abbigliamento, con
cadauno. Vendo
piedistallo in vetro, molto
Tel. 3202655938
belli, mai usati. Prezzo caPELLICCIA - in vera pelle dauno. Vendo € 150,00
di bisonte. Vendo € 60,00 Tel.
3351491240
Trento
Tel. 3883849165
TAILLEUR DA DONNA tessuto in pelle. Vendo €
SEDIE - n°. 40, da cucina o
600,00 Trento
Tel.
3883849165
- da sala, anni ‘90, bellissime.
Prezzi a partire da € 7 a 25
3893849165
PELLICCIA - di Montone. cadauna, a scelta. Vendo
Tel. 3351491240
Vendo € 40,00 Trento
TRICICLO - d’epoca dei
Tel. 3883849165
primi anni 1900, ideale per
collezionisti, restaurato perfettamente, cimelio bellissimo. Vendo € 850,00 Terruggia (AL)
Tel. 3348991969
OGGETTI DA OSTERIA anni ‘50: vecchia macchina
da caffè da bar anni ‘50 tutta
MOBILI - di vari tipi, in noce in acciaio con leve grandi
classico. Camera da letto: ar- che funzionava anche a gas,
madio 4 ante scorrevoli lac- vecchia affettatrice rossa
cato noce 325xh250x60cm, a volano di marca Berkel,
leto in ottone matrimoniale vecchia macchina da Selz
+ 2 comodini ottone con ri- tutta acciaio a forma ropiano in vetro, trumeau tonda, vecchio macina caffè
noce 2 cassetti + ribalta da bar tutto in acciaio con
120xh90x50cm, specchiera sopra la tramoggia di vetro
foglia oro h 130x85 lavorata oppure vecchi tritaghiaccio
antica. Sala credenza noce spremiagrumi, vecchi oro4 ante + 4 cassetti classica logi pubblicitari di caffè o
245xh110x45cm, tavolo fra- bibite, birra, tipo caffè Mattino noce 200x85cm, n° 6 tioni, Paulista, Recoaro, etc.,
sedie impagliate, divano telefoni a gettoni, lamiere
stoffa a letto 200cm. Ti- pubblicitarie, distributori di
nello/soggiorno: mobile co- chewingum da parete, tutti
lor blue (Selby) 2 ante + cas- oggetti anche fermi da molti
settone, vano accessori TV anni, da restaurare e non
h80x180x57cm, tavolo noce funzionanti. Cerco
massiccio 160x90cm pro- Tel. 3474679291
duzione artigianale. Divano CAMERA - da letto antica.
stoffa 3 posti 218x95cm. In- Vendo
gresso: cassettone in noce Tel. 3711202780
(2 cassetti + vano ribalta ANTICHI FANALI - Su ri125xh150cm), tavolo fratino chiesta invio foto. Vendo
noce massiccio 140x80cm Tel. 3202655938
trasformabile in console
140x40cm, armadio laccato
4 ante 265x50cm. Su richiesta invio foto. Prezzo da trattare. Vendo Casale
Tel.
3493672763
393922122800
QUADRO ETNICO - Mercato Caraibico di Santo
Domingo, dipinto a mano ARTICOLI VARI - per la
stile naif con cornice in le- cucina, ancora imballati.
gno blu opaco senza vetro, Vendo
moderno dai colori vivaci e Tel. 3312169337
brillanti, L 132,2xH 56,3cm. PIATTI - Materiale singolo
Perfetto. Vendo € 350,00 in lana fattura artigianale
nuovo. Vendo € 45,00 CaCasale Monferrato
sale
Monferrato
Tel. 3668191885
QUADRO ANGELI - di Raf- Tel. 3331187906
faello, putti dall’aria pensosa, stampa alta deﬁnizione con cornice in arte
povera senza vetro, pezzo TRAVI ANTICHE - in ottimo
intero, L110xH60xP2 cm, stato, dismesse da rustico

di proprietà nel comune di
Rosignano. Se siete interessati, potete venire a fare
un sopralluogo. Vendo Rosignano M.to
Tel. 3492833738

LAMPADA - serie Jazz Design Porsche by Paf, nuova.
Vendo
Tel. 3312169337
QUADRI MODERNI - (n.°2)
tempera su tela con cornice in legno sbiancato cm
60x50. Autore moderno
Emiliano 2015, adatti ad
ambienti moderni. Vendo €
50,00 Casale Monferrato
Tel. 3331187906
PORTAGIOIELLI - Portagioie in ebano con piastra in
argento cesellato con certiﬁcato di autenticità Castellani. Nuovissimo. Vendo €
90,00 Casale Monferrato
Tel. 3331187906

SEGACCI - per giardinaggio con lame taglienti varie,
nuovi. Vendo € 20,00
Tel. 3312169337
MAZZASCURE - per spaccare la legna. Vendo € 50,00
Tel. 3312169337
MOTOSEGA - usata Echo
280E. Vendo € 200,00
Tel. 3312169337
OLIO PER CATENA - motosega, 5 litri. Vendo € 15,00
Tel. 3312169337
SVETTATOIO A CORDA professionale con prolunga
estensibile
telescopica,
nuova. Vendo € 55,00
Tel. 3312169337
MOTOZAPPA - a miscela 7
cv motore beta. Vendo
Tel. 3202655938
MOLLE - d’acciaio (n.°
300) adatte a pali in ferro
intermedi per vigneto, da
azienda agricola. Vendo €
0,25
Tel. 3895562526
TORCHIO - per uva diametro 60, praticamente nuovo.
Vendo
Tel. 3488709340
MOTOCOLTIVATORE
usato. Vendo
Tel. 3711202780
ATTREZZI AGRICOLI frese, motocoltivatori e
mezzi agricoli in genere, anche non funzionanti, acquisto a modico prezzo. Compro Asti
Tel. 3480683583

CARRELLO ELEVATORE marca OM, diesel, 4 cilindri,
gemellato, portata 25 Q.li.
Ottime condizioni. Vendo €
3.000,00
Tel. 3294727904
ABBIGLIAMENTO
PROTETTIVO - vario per lavori
professionali in generale e
per bricolage. Nuovo, mai
utilizzato. Vendo
Tel. 3312169337
SCALA - telescopica estensibile in alluminio della Svelt
ancora imballata. Vendo
Tel. 3312169337
TANICA - in acciaio, Lt 20,
nuova. Vendo € 30,00
Tel. 3312169337
DISCHI VARI - diametro
115mm x 22,23 € 2,19; dischi sbavatura diametro
125mmx6,5x22,23 €2,26;
dischi da taglio diametro
125mmx32x22,23 € 1,77;
dischi da taglio diametro
125mmx1,6x22,23 € 1,38.
Vendo
Tel. 3312169337
CASSETTE - a bocca di
lupo, 2 tipologie: 1°: H 16,5
cm, lungh. 20 cm, prof. 33,5
cm; 2°: H 18 cm, lungh. 30,5
cm, prof. 47 cm. Prezzo cadauna. Vendo € 8,00
Tel. 3312169337
GENERATORE - militare
americano carrellato anni
‘45/’50, tenuto benissimo, in
condizioni eccellenti. Vendo
€ 600,00
Tel. 3351491240
SALDATRICE - semiprofessionale, pari al nuovo, cedo
causa inutilizzo. Vendo €
65,00
Tel. 3388339897
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AUTISTI - Cerco autisti patente C e CE in regola con
CQC per zona Vercelli e
per zona Tortona-Alessandria. Lavoro diurno. Contatti
DISCHI - in vinile di artisti su WhatsApp. Offro Vercelli
vari quali Depeche Mode, Tortona Alessandria
U2, Bruce Springsteen e al- Tel. 3387468613
tri. Nuovi a € 20/25 e usati a IMBIANCATURE - interni,
€ 18/20. Vendo
cancellate, stuccature e raTel. 3312169337
sature. Professionalità e
IMPIANTO STEREO - Teac pulizia assicurate. SopralTascam X 1000R a bobine, luogo prima di un prevencon impianto stereo. Vendo tivo. Offro Occimiano Monferrato
€ 50,00
Tel.
3516649895
Tel. 3488762187
VIDEOPROIETTORE
- 3516649895
marca Elmet Dynamatic, COLF - per pulizie domefunzionante, con scatola e stiche, cucinare e badante.
accessori. Vendo € 45,00 Cerco
Tel. 3894937364
Terruggia (AL)
COMPAGNIA - Offro aiuto,
Tel. 3348991969
FILM - serie completa de La piccole commissioni e spoPiovra e serie completa dei stamenti in auto a signore
sole in difﬁcoltà. Sono in
ﬁlm di Alberto Sordi. Vendo
pensione e ho 67 anni.
Tel. 3423215741
Zona Vercelli e Casale. Offro Vercelli
Tel. 3473050192
CANON - EOS 5D Mark IV
usato ma in buone condizioni, perfettamente funzionante. Spedizione solo in
Italia. Pagamento con boniﬁco bancario. Vendo €
550,00 Campobasso
Tel. 3634910000

TABLET - Huawei Media
Pad T5 praticamente nuovo
compreso di accessori cover a libro più custodia, relativi cavi e alimentatore.
Vendo € 180,00 Mirabello
Monferrato
Tel. 3517042106
TABLET - piccolo, Android
Surftab, 8GB. Vendo
Tel. 3351491240

SMARTPHONE - Huawei
p20 pro. Con cover, powerbank integrato alla cover più cavi e alimentatore
e pellicola antiurto. Vendo €
170,00 Mirabello Monferrato
Tel. 3517042106
TELEFONO - cellulare Nokia 3310 blu, usato in buone
condizioni, funzionante, con
caricatore. Vendo
Tel. 3471946070

MACCHINA DA CAFFÈ Bialetti Mini Express. Vendo
€ 50,00
Tel. 3312169337
MACCHINA DA CUCIRE Borletti con mobile in legno.
Vendo
Tel. 3488762187
MACCHINA PER GELATO
- mantecatore verticale Carpigiani L20 perfettamente
funzionante. Vendo Casale
Tel. 3393420610
GENERATORE - piccolo,
portatile, 220v. Vendo €
110,00
Tel. 3351491240
FREEZER - 500 lt, a prezzo
modico da concordare.
Chiamare dopo le 20,30.
Vendo zona biellese
Tel. 3478477306

LAUREATA - in scienze
biologiche impartisce lezioni e ripetizioni per studenti di ogni ordine scolastico. Offro
Tel. 3337844124
COLLABORAZIONE TESI Docente collabora con studenti nella realizzazione,
correzione e consulenza di
tesi universitarie. Le aree di
competenza sono quelle letterarie. Offro € 10,00 Alessandria
Tel. 3335238772
LEZIONI MATERIE SCIENTIFICHE - Ripetizioni, assistenza preparazione esami
universitari, metodo di studio, anche a domicilio, insegnante qualiﬁcata con esperienza. Offro Casale
Tel. 3332069253

BADANTE
signora
ucraina 60enne infermiera
referenziata, con esperienza pluriennale disponibile per assistenza in Casale Monferrato con anziani
anche non autosufﬁcienti.
Cerco
Tel.
3475993642
3478008009
LAVORO - come giardiniere e lavori di giardinaggio in genere. Cerco
Tel. 3312169337
LAVAPIATTI - signora cerca
lavoro come lavapiatti o pulizie in Casale. Cerco
Tel. 3345689559
CUSTODIA - coppia italiana cerca lavoro come custodi retribuiti in ville in zona
Monferrato, lui giardiniere e
lei colf. Disponibilità immediata. No perditempo. Cerco
Tel. 3338335073
7 EURO L’ORA - italiana
con attestati A.D.E.S.T. e
O.S.S., competente, afﬁdabile, costante, esperta, seria e professionale. Ottime
capacità relazionali e di
ascolto. Offresi solo in Casale per assistenza anziani
con pulizie e preparazione
pranzo e cena. Cerco
Tel. 3926307761
BRACCIANTE - agricolo,
ragazzo 49enne serio, volenteroso, cerca lavoro
presso privati, coop agricole
o aziende agricole. Chiamare ore pasti. Cerco
Tel. 3478059496
LAVAPIATTI - 50enne già
pratico nella mansione,
cerca lavoro. Chiamare ore
pasti. Cerco
Tel. 3478059496
BADANTE
signora
44enne referenziata, con
esperienza
ventennale,
cerca lavoro. Chiamare ore
pasti. Cerco
Tel. 3470551924
FRANCO - 49enne senza
impegni familiari, esperienza ventennale, cerca
lavoro come badante ﬁsso.
Disponibile a trasferte ovunque, in Italia o all’estero.
Chiamare ore pasti. Cerco
Tel. 3478059496
BADANTE - 49enne afﬁdabile, referenziata, con esperienza con anziani anche
non autosufﬁcienti e disabili,
cerca lavoro ﬁsso. Cerco
Tel. 3455658865
COMMISSIONI E COMPAGNIA - Signora automunita
cerca lavoro per piccole
commissioni, spesa, accompagnamento anziani e
disbrigo pratiche. Solo mattino. Cerco Casale Monferrato
Tel. 3391790658
SIGNORA ITALIANA - con
esperienza cerca lavoro
come badante, anche sostituzione o convivenza, a
ore o 24h/24. Zona Casale,
Alessandria, Valenza e dintorni. Cerco
Tel. 3703009414

Tel. 3201132538
CERCO SIGNORA - per futura convivenza. Ragazzo
disabile casalese con auto
propria cerca signora dai
30 ai 45 anni, seria, con patente, libera nei weekend,
per incontrarsi nei ﬁne settimana. Cerco
Tel.
3391293427
3395773115
MI PIACEREBBE INCONTRARE - dolce signora per
una iniziale amicizia e una
futura relazione. Abito a
Vercelli, ho 60 anni, sono
alto, magro, celibe e senza
ﬁgli. Mi piacerebbe di corporatura normale, femminile, formosa. Inviare SMS
di presentazione. Cerco
Tel. 3281430983
CIAO A TUTTE - Sono Alessio, 35 anni, single serio e
cerco ragazza/donna seria,
bella presenza, zona Lazio,
per relazione seria. Gradito contatto anche tramite
WhatsApp. Cerco
Tel. 3714270439
SIGNORA - Cerca uomo
60-65 anni serio libero da
impegni e vincoli. Che sia
residente ovunque. Disponibile nei weekend a venire
nella mia città per una seria
frequentazione, eventuale
convivenza. Non viaggio.
Non ospito. Mi trasferisco
solo dopo una profondità
conoscenza. Richiedo serietà. Scrivere solo se interessati a casella postale n.
318/51100 Pistoia. Cerco
Tel. 3802810080

ZAINETTO - porta casco
Spyke nero antracite, ancora imballato. Vendo
Tel. 3312169337
SCI D’ACQUA - misura
40/41/42. Vendo € 100,00
Tel. 3351491240
CALCIOBALILLA - bigliardino da bar nuovo, ancora
imballato. Vendo € 480,00
Tel. 3403627516

BURATTINI ANTICHI - antica collezione di 300 ﬁgure
dei primi dell’800 appartenenti alla nota famiglia artistica marionettistica del
basso Piemonte Gambarutti. La collezione comprende anche scenari e copioni antichi degli spettacoli.
Amatori cercasi per vendita
o attività culturale museale.
www.burattinigambarutti.
com Vendo
Tel. 3454006055
MACCHINA DEL CAFFÈ
DEL 1986 - Per collezionisti
o qualcuno che la può riparare. Vendo € 20,00 Balzola
Tel. 3804310916
LIBRI - giardinaggio della
Bramante ancora imballati,
vari volumi. Vendo
Tel. 3312169337
CALENDARIO - della Moto
GP, autentico, ancora imballato, vendo a collezionista. Vendo
Tel. 3312169337
GIORNALI D’EPOCA 1920/1946, perfetti da collezione: Il resto del Carlino,
Corriere della sera, Gazzetta, in condizioni perfette.
Prezzi da € 4 a € 8, tenuti
benissimo. Vendo
Tel. 3351491240
COLLEZIONE DI RIVISTE - anni ‘80 e ‘90 “La
Manovella”, “Ruote Classiche” “Autocapital” e “Quattroruote”. Vendo € 1,50
Tel. 3351491240
OROLOGI - Omega, Zenith Longines cronograﬁ,
collezionista acquista anche da riparare. Compro €
2.000,00 Vercelli
Tel. 3935176156
FRANCOBOLLI - commemorativi (500 pz), autentici
ed originali italiani, banconote. Si richiede solo € 20
in blocco. Vendo
Tel. 3934873961
BANCONOTE - autentiche
(n.° 20 pz), nuove. In regalo
buste primo giorno. Vendo
Tel. 3934873961
RAGAZZO SINGLE - di MONETE - autentiche al cobella presenza e senza pro- sto di € 20. In regalo cartoblemi economici cerca ra- line. Vendo
gazza italiana o straniera Tel. 3934873961
per frequentazione, viaggi VECCHI MANIFESTI - pubblicitari grandi dal 1900 al
ed uscite. Cerco Santhià
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Balletto in due atti
produzione Balletto di Milano
Lo spettacolo natalizio per eccellenza! L’ambientazione anni ’20
con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi
sempre in stile conducono immediatamente nel clima della ﬁaba
natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di
repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché
in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta:
dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi
importanti alle scarpette da punta… con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco
di verve, realizzato con gli occhi e il gusto di oggi.

Le date e gli orari degli eventi possono essere soggetti a variazioni.

EVENTI IN MONFERRATO NEL PERIODO NATALIZIO
Sabato 17 dicembre 2022

Osservazione di Marte

Osservatorio Astronomico di Odalengo Piccolo
Prenotazione obbligatoria sul sito, numero limite 20 persone.
Orario di Apertura: dalle ore 21 alle ore 23. In caso di cielo coperto
le serate saranno annullate.
Richiesto un contributo di partecipazione di € 5,00 (ingresso
gratuito per bambini sotto i 6 anni e per over 75). Possibilità di
concordare visite per gruppi.

Info e prenotazioni: cielodelmonferrato.wixsite.com/gacdm/
eventi – tel. 338 6834894 - 339 5413179 - gruppoastroﬁ licdm@
gmail.com - Comune di Odalengo Piccolo Tel. 0141 919126
info@comune.odalengopiccolo.al.it

Sabato 17 dicembre 2022 - Ore 21:15

Fubine Ridens 2022/2023 - “Diabolici inganni”
in dialetto piemontese
Fubine Monferrato (AL) - Teatro dei Batù, Via Longo
Rassegna della Compagnia Teatrale Fubinese organizzata a
Fubine Monferrato presso il Teatro dei Batù.
Ingresso a pagamento: € 7,00

Info e prenotazioni: tel. 392.2349719

Sabato 17 Dicembre 2022

Il Paniere - Mercatino biologico
Casale Monferrato - Piazza Mazzini
Dalle ore 9.00 alle 19.00
Mercatino mensile di prodotti biologici e della biodiversità. Il
terzo sabato di ogni mese (tranne agosto) l’associazione organizza un mercatino biologico dove sono presenti produttori
agricoli,trasformatori alimentari e artigiani selezionati con
rigore,durante questi appuntamenti spesso vengono proposti
momenti di intrattenimento e degustazioni.

Info: www.facebook.com/PANIERECASALE - E-mail: iat@comune.
casale-monferrato.al.it

17 dicembre 2022, 4 e 6 gennaio 2023

Stagione Teatrale 2022/2023

Casale Monferrato - Teatro Municipale - Piazza Castello 9
Sabato 17 dicembre 2022 – ore 21:00
“Jelin (Gelindo)” - Aldo Brizzi
opera popolare in due atti
Ass. Lirica Tamagno di Torino
Riprendendo un’idea felice che ebbe il compianto Umberto Eco
in un colloquio con il compositore alessandrino Aldo Brizzi, è la
trasposizione melodrammatica della sacra rappresentazione di
origine medievale così cara al Piemonte, che nella versione in
prosa viene rappresentata ogni anno dai frati francescani di Alessandria. Tutto in quest’opera parla della tradizione piemontese in
quanto la ﬁgura di Gelindo connota tutto il Piemonte, ancora oggi
oltre ad Alessandria viene rappresenta nel Roero, nel Verbano,
nel Biellese e soprattutto nel Monferrato. La leggenda di Gelindo
quale “divota comedia” in lingua piemontese è di origine monferrina e viene fatta risalire al XVII secolo. Nella tradizione orale
appartiene al teatro medievale di tutta l’area franco-piemontese.
Mercoledì 4 gennaio 2023 – ore 21:00
“Lo Schiaccianoci”

Venerdì 6 gennaio 2023 - ore 16:00
Il Paese dei Campanelli
Operetta in tre atti
Orchestra e corpo di ballo Compagnia Elena D’Angelo
Operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato C’era
una volta “Il Paese dei Campanelli”, situato in una splendida ma
immaginaria isola olandese. Sopra ogni casa del paese c’era
un piccolo campanile che custodiva una campana, Secondo la
leggenda i campanelli suonavano ogni volta che una donna del
paese stava per tradire suo marito. In questo paese, tranquillo e
morigerato, i campanelli non hanno mai avuto modo di suonare
a un giorno, la novità: giunge una nave da guerra da cui scende
una schiera di baldi cadetti che subito cominciano a corteggiare
le donne del posto: il capitano Hans si ritrova con Nela ed il pasticcione La Gaffe simpatizza con Bombon, una donna
che in passato è “scivolata”...
Info: www.comune.casale-monferrato.al.it/StagioneTeatrale2223
www.piemontedalvivo.it

Sabato 17 dicembre e sabato 7 gennaio 2023

Stagione Teatrale di Moncalvo 2022
Moncalvo - Teatro civico “G. Montanari”
Prosegue la stagione teatrale di Moncalvo: dal 20 novembre 2022
al 15 aprile 2023 vanno in scena al Teatro civico “G. Montanari”
un cartellone di nove spettacoli, cinque in abbonamento e quattro
fuori abbonamento.

Sabato 17 dicembre 2022 ore 21:00
“Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret” (fuori abbonamento)
Margherita Fumero è la protagonista di questa commedia giallocomica Una vicenda dove mistero e comicità si uniscono in un
abbraccio così stretto con gli spettatori da trasformare il teatro in
una vera e propria scena del crimine.
Sabato 7 gennaio 2022 ore 21:00
monologo “Una ragazza come io” (in abbonamento)
La protagonista Chiara Francini si cimenta con un frizzante
monologo, cucito su di lei per dare vita ad uno show che unisce
comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e sapiente
umorismo, in un gioco di contrasti eleganti.

Prenotazioni: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando presso
la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo
per informazioni o urgenze, al numero 373.8695116, dalle 9,30 alle
12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un’email a info@arte-e-tecnica.it.

Fino al 18 Dicembre 2022

Museo Civico di Moncalvo - Mostra “Incontro
con Orsola - ‘600 donne, arte e potere”

Moncalvo - Via Caccia 5
“Donne, arte e potere” è il tema della mostra protagonista degli
spazi espositivi del piano elevato del Museo Civico di Moncalvo
accompagnando le visite nell’ultima parte dell’anno. “La mostra
– precisano da A.L.E.R.A.MO. Onlus, ente gestore della programmazione artistica del Museo moncalvese - nasce da un’idea che
da molto tempo abbiamo cercato di realizzare: la creazione di
un abito che riproducesse quello indossato dalla nobildonna nel
dipinto di Orsola Caccia La nascita di Giovanni Battista.
L’incontro con Lorenzo Franco, giovane laureato all’Accademia
e la professoressa Anna Maria Ronchi che ha scritto il saggio
“Per donna ch’io sij” sulla Moncalvo del Seicento e Orsola Caccia,
sono state l’occasione ideale per portare a termine il progetto.”
Così Lorenzo Franco ha realizzato l’abito che sarà in mostra e
successivamente collocato nelle sale dell’esposizione permanente del Museo.
La mostra “Incontro con Orsola - ‘600 donne, arte e potere” ha
come ﬁlo conduttore le donne del secolo XVII: la storia narrata
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di cinque donne Gonzaga, gli abiti realizzati da Lorenzo Franco,
dipinti seicenteschi che abbracciano i vari soggetti pittorici dell’epoca e una scultura lignea.
L’allestimento dell’esposizione contiene infatti la storia di 5 donne
della famiglia dei Gonzaga e introduce al mondo del barocco attraverso gli abiti realizzati da Lorenzo Franco e le opere imprestate
da collezionisti, commentate dalla Prof.ssa Giuliana Romano
Bussola con la presentazione di dipinti di soggetti diversi dalla
natura morta al tema guerresco.
Per i visitatori due meraviglie mai presentate al pubblico: una
“Madonna con il divino Bambino” di Orsola Caccia e un’opera di
un’altra grande pittrice. Un inno alle donne che senza perdere
la loro femminilità sono state capaci di attraversare il loro tempo
per entrare nella storia.
Gli allestimenti e il catalogo come sempre sono stati curati da
Giancarlo Boglietti con la preziosa collaborazione della professoressa Giuliana Romano Bussola.
Il Museo (e con esso la nuova mostra, aperta al pubblico ﬁno al
18 dicembre) è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 18
oppure in settimana per gruppi previa prenotazione.
Info: tel. 351 9493084 / info@aleramonlus.it.

Domenica 18 dicembre 2022

Fiera di Dicembre

Casale Monferrato, Piazza Castello
Mercato che vede la presenza di numerose bancarelle di prodotti alimentari e non, si svolge tutte le domeniche del mese di
dicembre che precedono il Natale, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Info: www.comune.casale-monferrato.al.it/ﬁere

Domenica 18 dicembre ore 17:00

Open Mind .22. Dialoghi, incontri, seminari, laboratori e spettacoli - Concerto “Christmas Carols”

Ponzano M.to - Chiesa parrocchiale
“Open Mind .22.” è un ricco calendario di dialoghi, incontri, seminari,
laboratori e spettacoli a cura di Le Muse Accademia Europea d’Arte.
Concerto con le colonne sonore dei giorni di festa (dalla musica

Panettone Farcito
Una golosa ricetta per le Feste Natalizie

popolare alla classica, dalle carole più famose a quelle perse
nella memoria).
Ensemble Anima Mundi diretta da Massimiliano Limonetti.
Sandro Martinotti, organetto e ﬁsarmonica

Info: cell./WhatsApp 366.4065862 - www.accademialemuse.org

Sabato 31 dicembre 2022 - Ore 21:00

Stagione Sinfonica MCO - Monferrato Classic
Orchestra Concerto di Capodanno
Casale Monferrato - Teatro Municipale - P.zza Castello 9
La Stagione Teatrale 2022/2023 di Casale Monferrato è arricchita
da un cartellone dedicato alla musica classica, con cinque proposte della Mco - Monferrato Classic Orchestra.
Concerto di Capodanno
Monferrato Classic Orchestra - Direttore Claudio Buchler

Info: www.comune.casale-monferrato.al.it/StagioneTeatrale2223 - www.
piemontedalvivo.it

Sabato 31 Dicembre 2022 - dalle 19:30

Veglione di Capodanno a Trino
Trino Vercellese - Salone Polifunzionale degli Eventi (ex
Mercato Coperto), Piazza Comazzi 1
Per iniziare alla grande il nuovo anno!
Nell’ambito degli eventi natalizi del Comune di Trino Vercellese,
ti aspettiamo al Salone Eventi per il Veglione di Capodanno!
La serata partirà alle ore 19:30 con il drink di benvenuto agli ospiti,
mentre dalle 20:30 si darà il via al cenone e, a seguire, il concerto
dal vivo con il pop/rock dei Modello Giuditta. A mezzanotte brindisi
con bollicine e panettone per tutti.
Per chiudere in bellezza, si ballerà ﬁno a tarda notte con Ale
Mussetti, storico DJ del Parranda e dell’Archivolto e DJ set.
Tanto divertimento anche per i più piccini grazie all’animazione che sarà presente durante tutto l’evento.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
Info e prenotazioni: www.deneventi.it
cell./WhatsApp 335.7404114.
Non c’è Natale senza panettone e il panettone farcito è un omaggio a questo grande dolce natalizio!
Il panettone farcito è l’ideale per tutte le occasioni di festa fra
Natale e Capodanno. È un dolce saporito, semplice e veloce.
Si ottiene svuotando l’interno di un panettone tradizionale e
farcendolo con una crema crema a base di ricotta, mascarpone,
ciliegie, pistacchi e molto altro; l’esterno invece viene rivestito da
squisita glassa al cioccolato.
Le varianti del panettone, sono tante, più o meno fedeli alla ricetta
originale, farcirlo è solo uno dei modi per trasformare e gustare
il celebre Pan del Toni (leggenda narra che sia questa l’origine
del nome del dolce-simbolo di Milano).
Ci sono i “panettoni senza”: senza uvetta, senza canditi, e i “panettoni con”: panettoni con crema al mascarpone, con ganache
al cioccolato, ﬁno ad arrivare al panettone salato, anche detto
panettone gastronomico.

Il Panettone è il classico dolce natalizio che nasce a Milano, diventato ormai
simbolo del Natale in tutta Italia! Si tratta di un impasto lievitato, ricco e
importante; a base di acqua, farina, tuorli d’uovo, burro, a cui si aggiungono
uvetta, scorza d’arancia candita e cedro, che una volta cotto nel suo pirottino,
assumerà la tipica forma a cupola.

INGREDIENTI
PER 8/10 persone:

40 g di pistacchi
50 g di ciliegie

1 panettone da 750 g
500 g di mascarpone
300 g di robiola
100 g di zucchero a velo
1/2 bacca di vaniglia
50 g di gocce di cioccolato

INOLTRE:
220 g di cioccolato fondente
75%
170 g di burro
ciliegie candite
gocce di cioccolato

Per creare il panettone farcito, come prima cosa preparate il ripieno: in una ciotola lavorate a crema con uno sbattitore elettrico
il mascarpone, la robiola, i semi di vaniglia e lo zucchero a velo.
Aggiungete i canditi, le gocce di cioccolato, i pistacchi grossolanamente tritati e la scorza d’arancia grattugiata. mescolate e
tenete da parte.
Tagliate una fetta alla base del panettone di 1 cm, ponetelo con
la base verso l’alto e svuotatelo praticando un’incisione a un paio
di cm dai bordi.
Una volta che avrete rimosso la mollica interna versate all’interno
del panettone il ripieno preparato. Prelevate un po’ della mollica e
utilizzatela per rivestire la base. Avvolgete il tutto con la pellicola
alimentare e congelate a testa in giù per almeno 4 ore.
Trascorso questo tempo preparate la copertura: fate fondere a
bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato insieme al burro
ﬁno a ottenere una glassa lucida. Fatela intiepidire il più possibile, dovrà avere una consistenza leggermente viscosa. Versatela
sul dolce, decorate a piacere con le ciliegie candite e gocce di
cioccolato. Il vostro panettone farcito è pronto per essere gustato!
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Babbo Natale
Origini, tradizioni e curiosità

Tours (Sint-Maarten). In molte tradizioni della Chiesa ortodossa,
san Basilio porta i doni ai bambini a Capodanno, giorno in cui si
celebra la sua festa.

Testo tratto da: Wikipedia

Evoluzione moderna
Il Babbo Natale moderno riunisce le rappresentazioni attuali del
portatore di doni, di ispirazione religiosa o popolare, con un personaggio britannico preesistente. Quest’ultimo risale almeno al
XVII secolo, e ne sono rimaste delle illustrazioni d’epoca in cui è
rappresentato come un signore barbuto e corpulento, vestito di
un mantello verde lungo ﬁno ai piedi e ornato di pelliccia. Rappresentava lo spirito della bontà del Natale, e si trova nel Canto
di Natale di Charles Dickens sotto il nome di Spirito del Natale
presente.
Santa Claus ha origine da Sinterklaas, il nome olandese del personaggio fantastico derivato da san Nicola, che viene chiamato
anche Sint Nicolaas; questo spiega anche l’esistenza di diverse
varianti inglesi del nome (Santa Claus, Saint Nicholas, St. Nick).

Di solito, Babbo Natale viene rappresentato come un anziano signore
corpulento, gioviale e occhialuto, vestito di un costume rosso con inserti di
pelliccia bianca, con una lunga barba anch’essa bianca. La sera della vigilia
di Natale sale sulla sua slitta trainata da renne volanti e va di casa in casa per
portare i regali, tenuti tutti in un enorme sacco, ai bambini.

Babbo Natale è un personaggio presente in molte culture della
tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone
e in altre parti dell’Asia orientale. Distribuisce regali ai bambini, di
solito la notte della vigilia di Natale e viene rappresentato come
un uomo anziano vestito con giacca, pantaloni e cappello rossi
con bordi di pelo bianco.
Tutte le versioni del Babbo Natale moderno, chiamato Santa Claus
nei paesi anglofoni, derivano principalmente dallo stesso personaggio storico: san Nicola, vescovo di Myra (oggi Demre, città
situata nell’odierna Turchia), di cui per esempio si racconta che
ritrovò e riportò in vita tre fanciulli, rapiti ed uccisi da un oste, e che
per questo era considerato il Protettore dei bimbi. L’appellativo
Santa Claus deriva da Sinterklaas, nome olandese di san Nicola.
Antiche origini cristiane
Il primo personaggio è san Nicola di Myra, un vescovo cristiano
del IV secolo. Myra era una città della Licia, una provincia dell’Impero bizantino che si trova nell’attuale Turchia.
In Europa (in particolare nei Paesi Bassi, in Belgio, Austria,
Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, e in alcune
parti d’Italia) viene ancora rappresentato con abiti vescovili. Le
Reliquie di san Nicola furono in parte traslate a Bari, narra una
leggenda da alcuni pescatori, ma in realtà furono dei mercanti
a trafugarle da Myra nel 1087 e per ospitarle fu costruita una
basilica, poggiando le fondamenta su una preesistente struttura,
nell’anno stesso. Il luogo, la basilica di san Nicola di Bari, è da
allora meta di pellegrinaggi fra i fedeli. Parte delle Sante Reliquie,
rimaste a Myra, furono in seguito rinvenute dai veneziani e traslate
nella chiesa e abbazia di san Nicolò a Lido di Venezia, l’omero
sinistro si trova tuttora quasi integro a Rimini e altre ossa sono
sparse per l’Europa.
San Nicola è considerato il proprio patrono da parte di adulti,
marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute, farmacisti, avvocati,
prestatori di pegno, detenuti. È anche il santo patrono delle città
di Bari (compatrono assieme a san Sabino), Lecco, Amsterdam e
della Russia. In Grecia san Nicola viene talvolta sostituito da san
Basilio Magno (Vasilis), un altro vescovo del IV secolo originario
di Cesarea.
Nei Paesi Bassi, San Nicola (Sinterklaas tradotto in olandese)
viene festeggiato annualmente il 5 dicembre (la vigilia del giorno
dedicato a questo santo), data in cui si distribuiscono doni; in
Belgio, Polonia, Lussemburgo e Francia del nord (Fiandre francesi, Lorena e Artois), i medesimi festeggiamenti si svolgono il
giorno successivo. Tali celebrazioni hanno dato origine al mito e
al nome di Santa Claus, nelle sue diverse varianti.
L’equivalente di Babbo Natale in questi paesi è Kerstman (letteralmente “uomo di Natale”). In alcuni villaggi delle Fiandre, in
Belgio, si celebra la ﬁgura, pressoché identica, di san Martino di

Gli abiti di Sinterklaas sono simili a quelli di un vescovo; porta
una mitra (un copricapo liturgico) rossa con una croce dorata
e si appoggia ad un pastorale. Il richiamo al vescovo di Mira è
ancora evidente. Sinterklaas ha un cavallo bianco con il quale
vola sui tetti; i suoi aiutanti scendono nei comignoli per lasciare
i doni (in alcuni casi nelle scarpe dei bambini, lasciate vicino al
caminetto); arriva in piroscafo dalla Spagna ed è accompagnato
da Zwarte Piet. Una parte essenziale nella trasformazione di san
Nicola in Babbo Natale spetta a Clement Clarke Moore, scrittore e linguista di New York, il quale nel 1823 scrisse la poesia A
Visit from St. Nicholas nella quale rappresentò il santo di origine
anatolica come un elfo rotondetto, con barba bianca, vestiti rossi
orlati di pelliccia, alla guida di una slitta trainata da renne e latore
di un sacco pieno di giocattoli. Per il Natale del 1862 l’illustratore
Thomas Nast rafﬁgurò, sulla rivista statunitense “Harper’s Weekly,
Babbo Natale con giacca rossa, barba bianca e stivali.
Le strenne che vengono regalate in questa ricorrenza sono
spesso accompagnate da poesie, talvolta molto semplici e, in
altri casi, elaborate e ironiche ricostruzioni del comportamento
di chi le riceve durante l’anno trascorso. I regali veri e propri, in
qualche caso, sono addirittura meno importanti dei pacchetti in cui
sono contenuti, di solito molto sgargianti ed elaborati; quelli più
importanti, spesso, sono riservati al mattino seguente. Anche se
la spinta commerciale verso il Natale è presente anche nei Paesi
Bassi, la distribuzione tradizionale dei regali viene compiuta da
Sinterklaas il 6 dicembre.
Secondo alcuni il vestito rosso di Babbo Natale sarebbe opera
della Coca-Cola: originariamente infatti, tale vestito era verde,
sarebbe divenuto rosso solo dopo che, negli anni ‘30, l’azienda
utilizzò Babbo Natale per la sua pubblicità natalizia, e lo vestì in
bianco e rosso, come la scritta della sua famosa bibita. Questa
teoria non è però da ritenersi corretta, siccome storicamente la
Coca-Cola non fu la prima a usare la ﬁgura moderna di Babbo
Natale nelle sue pubblicità, ma venne preceduta in questo dalla
White Rock Beverages, per la vendita di acqua minerale nel 1915
e per la vendita di ginger ale nel 1923. Ancor prima di queste pubblicità, tra la ﬁne del XIX e l’inizio del XX secolo la ﬁgura di Babbo
Natale apparve vestita di rosso e bianco in alcune copertine del
periodico umoristico statunitense Puck nonché nelle illustrazioni
di raccolte di canzoni natalizie. Possiamo inoltre trovare un Babbo
Natale vestito di rosso in una cartolina russa dello stesso periodo.
Dimora di Babbo Natale
La dimora tradizionale di Babbo Natale cambia a seconda delle
tradizioni. Negli Stati Uniti si sostiene che abiti al Polo Nord (situato
per l’occasione in Alaska) mentre in Canada il suo laboratorio è
indicato nel nord del paese; in Europa è più diffusa la versione
ﬁnlandese che lo colloca in un villaggio vicino alla ben più grande
città ﬁnlandese di Rovaniemi, in Lapponia, esattamente sul Circolo
Polare Artico. Secondo i norvegesi la sua residenza è Drøbak,
dove si trova l’ufﬁcio postale di Babbo Natale. Altre tradizioni
parlano di Dalecarlia, in Svezia, e della Groenlandia. Nei paesi
dove viene identiﬁcato con San Basilio viene talvolta fatto abitare
a Cesarea in Cappadocia.
Con l’avvento di Internet, sono stati pubblicati alcuni siti web
afﬁnché i bambini e gli adulti interessati potessero simbolicamente seguire via radar il percorso di Babbo Natale, ma l’intento
di seguire le gesta di Babbo Natale è di molto precedente. Ad
esempio, nel 1955 Sears Roebuck, un grande magazzino di Colorado Springs, negli Stati Uniti, distribuì ai bambini il fantomatico
numero di telefono di Babbo Natale, da chiamare il giorno della
vigilia. Per un errore di stampa il numero corrispondeva però al
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alle lettere. In altri casi sono associazioni caritatevoli dedicate
all’infanzia a rispondere alle lettere che vengono dalle zone più
povere o dagli ospedali pediatrici, per dare ai bambini dei doni
che altrimenti non potrebbero ricevere.
Babbo Natale nei centri commerciali
Nella tradizione anglosassone, Babbo Natale è anche un personaggio in costume che staziona nei grandi magazzini o nei centri
commerciali, o anche alle feste dei bambini. Di solito è interpretato da un attore con un gruppo di ﬁguranti che lo aiutano, vestiti
da elﬁ o con altri costumi folcloristici (questi ultimi sono spesso
impiegati degli stessi grandi magazzini, o personale assunto per
l’occasione).
La sua funzione è quella di promuovere l’immagine del negozio
distribuendo regali ai bambini, oppure quella di far divertire i
bambini secondo il tema natalizio, prendendoli sulle ginocchia
chiedendo loro quali regali desiderano e spesso facendosi fotografare con loro. Tutto questo avviene di solito in un’area del
negozio appositamente allestita e rallegrata da decorazioni a
tema. Negli ultimi tempi la “pratica delle ginocchia” è stata messa
in discussione in vari paesi, anche perché le ultime tendenze dei
centri commerciali statunitensi e britannici è di far girare il Babbo
Natale per il negozio facendosi seguire dai bambini, tecnica che
si è rivelata essere più remunerativa.

comando della difesa aerea, che allora si chiamava CONAD
(Continental Air Defense Command), un precursore del NORAD
(North American Aerospace Defense Command). Harry Shoup,
il comandante di turno quella sera, quando cominciò a ricevere
le prime telefonate dei bambini si rese conto dell’errore e disse
loro che sui radar c’erano davvero dei segnali che mostravano
Babbo Natale in arrivo dal Polo Nord.
Dal 1958, anno di creazione del NORAD, statunitensi e canadesi
hanno approntato un programma congiunto di monitoraggio di
Babbo Natale, che ora è disponibile sul sito web del comando
della difesa aerea. Allo stesso modo, molte stazioni televisive
locali sparse per il Canada e gli Stati Uniti danno conto ai propri
telespettatori della posizione di Babbo Natale, facendolo seguire
dai propri meteorologi.
Sono anche disponibili alcuni siti web che seguono Babbo Natale
tutto l’anno, mostrando le attività che si svolgono presso la sua
fabbrica di giocattoli. In molti casi sono pubblicati anche indirizzi
e-mail a cui inviare una versione più moderna delle letterine cartacee a Babbo Natale.
Vigilia di Natale
Negli Stati Uniti la tradizione vuole che la sera della vigilia di
Natale si lascino un bicchiere di latte e dei biscotti per Babbo
Natale; in Inghilterra il suo pasto consiste invece di mince pie e
sherry. I bambini inglesi e statunitensi lasciano anche fuori casa
una carota per le renne di Babbo Natale; un tempo veniva detto
loro che se non fossero stati buoni tutto l’anno avrebbero trovato
nella calza un pezzo di carbone al posto dei dolci.
Secondo la tradizione olandese e spagnola di Sinterklaas, invece,
i bambini “mettono fuori la scarpa”, ovvero riempiono una scarpa
con del ﬁeno e una carota e prima di andare a dormire la lasciano
fuori di casa (in alcuni casi il rito viene fatto diverse settimane
prima della sera di San Nicola, la sinterklaas avond).
La mattina del giorno successivo il ﬁeno e la carota sono stati
sostituiti da un regalo, spesso una ﬁgurina di marzapane. Ai
bambini cattivi si diceva che avrebbero trovato una fascina, ma
questa usanza ormai è stata abbandonata.
Lettera a Babbo Natale
L’abitudine di scrivere una lettera a Babbo Natale è una tradizione natalizia che risale a molto tempo fa. Le lettere contengono
di solito una lista dei giocattoli desiderati e la dichiarazione di
essere stati buoni.
In molti paesi, le poste accettano le lettere che i bambini scrivono a
Babbo Natale; in alcuni casi le risposte vengono fornite dagli stessi
impiegati postali o da volontari. In Canada, ad esempio, è stato
predisposto un apposito codice postale per le lettere indirizzate
a Babbo Natale: H0H 0H0 (in riferimento all’espressione “ho ho
ho!” di Babbo Natale) e dal 1982 sono oltre 13.000 gli impiegati
delle poste canadesi che si sono offerti volontari per rispondere

Negli Stati Uniti la più famosa di queste rappresentazioni è quella
organizzata dalla sede centrale del grande magazzino Macy’s
a New York, dove Babbo Natale arriva in parata sulla sua slitta.
Molto spesso il Babbo Natale, se viene “scoperto”, rivela ai
bambini di non essere il “vero” Babbo Natale ma solo un suo
aiutante. A quanto pare molti bambini si dimostrano comprensivi
e capiscono l’esigenza di Babbo Natale di farsi sostituire perché
in quel periodo dell’anno è davvero molto occupato.
Le rappresentazioni di Babbo Natale
Di solito, Babbo Natale viene rappresentato come un anziano signore corpulento, gioviale e occhialuto, vestito di un costume rosso con inserti di pelliccia bianca, con una lunga barba anch’essa
bianca. La sera della vigilia di Natale sale sulla sua slitta trainata
da renne volanti e va di casa in casa per portare i regali, tenuti
tutti in un enorme sacco, ai bambini. Per entrare nelle case si
cala dal comignolo, sbucando quindi nel caminetto, e lascia i doni
sotto l’albero di Natale. Durante il resto dell’anno si occupa della
costruzione dei giocattoli con la Signora Natale e i suoi aiutanti
elﬁ, anche se nelle rappresentazioni più moderne il laboratorio di
Babbo Natale somiglia più a un centro di smistamento di giocattoli
confezionati che a un’ofﬁcina dove vengono costruiti.
Strettamente legate alle rappresentazioni di Babbo Natale sono
quelle del personaggio russo di Nonno Gelo (“Дeд Мороз” Ded
Moroz), che porta i regali ai bambini ed è vestito con un cappotto
azzurro. È aiutato dalla nipotina bionda Снегурочка (Sneguročka),
tiene con sé un lungo scettro e la sua slitta è trainata da 3 cavalli
anziché renne. Porta i regali il 31 dicembre e la sua residenza si
trova a Veliky Ustyug in Russia. Tale ﬁgura è presente in tutto il
blocco ex-sovietico e soltanto recentemente, forse per uniformarlo
con Babbo Natale, viene rappresentato con la giacca rossa e gli
stivali di pelliccia. Gran parte dell’iconograﬁa di Babbo Natale
sembra derivare dalla ﬁgura di Ded Moroz, soprattutto attraverso
il suo equivalente tedesco Väterchen Frost.
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1950 o più vecchi di località
turistiche di villeggiatura oppure cinema, bibite, Campari, birrerie, liquori, gare di
sci o nautica, alberghi, navi,
ecc. Compro
Tel. 3474679291
FRANCOBOLLI - collezione
300 usati diff. regno, colonie,
italiane (1863/1945) compreso regno antico, commemorativi, alti valori ecc. Su
richiesta invio foto tramite
WhatsApp. Vendo € 45,00
Vercelli
Tel. 3384125401
FUMETTI TEX - Zagor, Il
piccolo ranger, etc. (prezzo
cadauno). Solo prendendoli
tutti. Vendo € 1,00
Tel. 3202655938
FERRO DA STIRO - antico
a carbone. Posso inviare
foto. Vendo € 100,00
Tel. 3202655938
FRANCOBOLLI - collezione 300 usati diff. Germania Reich (1872/1949)
compreso Baviera, impero,
3° Reich, occupazioni ecc.,
alto valore catalogo. Vendo
€ 40,00 Vercelli
Tel. 3384125401
FRANCOBOLLI - regno d’Italia (1900 - 44) raccolta 200
usati e differenti con annullo
originale dell’epoca. Spedizione contrassegno. Vendo
€ 50,00 Alghero
Tel. 3384125401
FRANCOBOLLI - affascinante raccolta di 100 differenti dell’impero coloniale
italiano (1912 - 45). Spedizione contrassegno. Vendo
€ 50,00 Alghero
Tel. 3384125401
FRANCOBOLLI - colonie
italiane Egeo Castelrosso,
rara serie 5 valori nuovi
dell’occupazione
italiana
dell’isola del 1923. Spedizione contrassegno. Vendo
€ 40,00 Alghero
Tel. 3384125401

ATTREZZI - e utensili per
il fai da te, il giardinaggio
e l’hobbystica in generale,
nuovi. Vendo
Tel. 3312169337

PER LA TUA CASA - manutenzione, ripristino, riverniciatura Inﬁssi legno, Cancellate in ferro, ecc. Riparazioni
tapparelle e zanzariere. Sergio. Offro € 1,00 Valenza Po
(AL)
Tel. 3332530110

SILICONE - sigillante universale antimuffa bianco
della Sigill, tubetti nuovi.
Vendo
Tel. 3312169337
MATERIALE
VARIO
nuovo per cartoleria e scrittura in generale. Vendo
Tel. 3312169337
BLOCK NOTES - e quaderni nuovi. Vendo
Tel. 3312169337
VECCHIE BOTTIGLIE piene, di spumanti, champagne, lambruschi, malvasie, prosecchi, whisky e
liquori. Cerco
Tel. 3774732100
OLIO EXTRAVERGINE - di
Oliva Umbro da privato, lattina da 5 litri. Spedizione €
13. Vendo € 60,00 Torgiano
Tel. 3205358354
GIOCHI - per bimbi Frozen
Disney, 200 pz, cedo a 80
centesimi cadauno causa
chiusura attività. Vendo

Tel. 3351491240
bagno con doccia, camera ristrutturato, composto da
LEGNA DA ARDERE - sta- da letto matrimoniale, ripo- cucina/soggiorno, una cagionale, tagliata su misura, stiglio, cantina, balcone. € mera da letto matrimoniale,
bagno, balcone, cantina,
misto acacia, rovere, ci- 48.000,00
liegio e olmo. Consegna a Tel. 0142451260 - Medio box auto, ascensore. Riscaldamento autonomo. €
domicilio previo ordinativo. Casa
Prezzo al quintale. Sconto CASALE Via Alberini - 60.000,00
per
grandi
quantitativi. Vendo Appartamento, 1 ba- Tel. 0142451260 - Medio
gno, ristrutturato, al 1° piano, Casa
Vendo € 18,00
di: camera da letto matrimo- CASALE Corso ValenTel. 3895562526
MODELLO PER PITTORI niale, soggiorno, bagno con tino - Vendo Alloggio, pari
- ragazzo offresi gratuita- doccia. Riscaldamento au- al nuovo sito al 1° piano
di: p.t grande salone open
mente come modello per tonomo. € 60.000,00
pittori, anche principianti per Tel. 0142451260 - Medio space, 2 camere letto, bagno ed una bellissima terCasa
fare esperienza. Offro
CASALE Strada Argine razza di 60 mq circa veranTel. 3331338850
Malpensata - Vendo Casa data. 1°piano mansardato
PIOPPI - grandi. Vendo
Indipendente, 2 bagni, Po- open space, bagno, cantina,
Tel. 3711202780
LEGNA DA ARDERE - da sto auto Coperto, indipen- 2 posti auto di proprietà. Riprivato. Chiamare ore pasti. dente sui 3 lati composta scaldamento autonomo. €
da: piano terra: cucina, sog- 225.000,00 trattabili
Vendo
giorno, salotto, bagno, sala; Tel. 0142451260 - Medio
Tel. 0119605129
OLIO - extravergine d’o- al 1° piano 3 camere da Casa
liva Siciliano. Prezzo al litro, letto matrimoniali, bagno, CASALE Via dei Grani compresa la spedizione. Mi- più piano mansardato con Vendo Alloggio, in Via Dei
nimo 10 litri. Vendo € 10,00 2 mansarde per 2 camere Grani, 2°piano con ascenda letto, 1 studio, balcone. sore di: ampio salone, 2 caTel. 3202655938
GOMITOLI - di lana, intero Cortile, giardino, box auto e mere da letto, 2 bagni, custock. Prezzo cadauno. Su porticato. € 165.000,00 trat- cina abitabile, ripostiglio,
cantina, 2 balconi. Riscalrichiesta invio foto. Vendo tabili
Tel. 0142451260 - Medio damento autonomo. Prezzo
€ 1,00
ribassato. € 80.000,00 tratCasa
Tel. 3202655938
FILO - per cucire da 200 CASALE Vialarda - Vendo tabili
metri. Prezzo al rocchetto. Casa Indipendente, 3 ba- Tel. 0142451260 - Medio
Minimo 50 pezzi. Vendo € gni, Posto auto Coperto, ru- Casa
MONFERrale indipendente sui quat- VILLANOVA
1,00
tro lati con giardino con tre RATO - Vendo Casa IndiTel. 3202655938
unità abitative di: cucina, pendente fra le altre, 2 basala, soggiorno, bagno; al 1° gni, Composta da: piano
piano 3 camere da letto, ba- terra con ingresso, cugno, più piano mansardato, cina abitabile, salone, stuﬁenile e porticati per amplia- dio, tavernetta, cantina, lomento della proprietà. Se- cale caldaia, al piano primo
conda unità con al p. t. cu- alloggio con cucina abitacina soggiorno bagno, al 1° bile, soggiorno con balcone,
piano 2 camere da letto più tre camere da letto, corpiano mansardato. Prezzo tile, garage più rustico reribassato. € 90.000,00 trat- cuperabile, fronte casa. €
45.000,00 trattabili
tabili
I PROFESSIONISTI DEL Tel. 0142451260 - Medio Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CREDITO - Il mutuo su mi- Casa
sura per te. Sede: C.so Gio- CASALE Corso Valen- CASALE Via Donizzetti vane Italia 20 - Casale Mon- tino - Vendo Alloggio, pari al Vendo Alloggio, al 1° piano
nuovo di: al 1° piano grande di: 2 camere da letto, cuferrato.
Tel.
3892558866 open space con cucina, sa- cina abitabile, sala, antibalone, veranda e grande ter- gno, bagno, ripostiglio, balrazza di circa 60 mq, 2 ca- cone, cantina, garage. €
mere da letto e bagno, una 48.000,00
comoda scala che porta al Tel. 0142451260 - Medio
piano mansardato dove vi è Casa
una grande mansarda con 2 CASALE Via Morello posti letto e 1 bagno. Cortile Vendo Alloggio, al secondo
di proprietà con 2 posti auto. piano senza ascensore
composto da sala, cucina, 2
€ 125.000,00
CASALE Via Ottavi - Vendo Tel. 0142451260 - Medio camere da letto, bagno, balAppartamento, 100 Mq, ri- Casa
cone, cantina. Rif. 2C vol 20.
strutturato al 2° piano senza CASALE C.so Trento - € 45.000,00
ascensore di: grande sa- Vendo Appartamento, 1 ba- Tel. 0142451260 - Medio
lone, cucinino, 2 camere gno, Posto auto Scoperto, Casa
letto, studio, doppi servizi, 3° piano con ascensore, di: CASALE Via Alberini balcone, più piano mansar- cucinotto su soggiorno, 2 Vendo Alloggio, al 2° piano
dato abitabile da ristruttu- camere letto, bagno, bal- senza ascensore di: inrare di circa 100 mq. Riscal- cone lungo a elle, cantina, gresso, cucina/soggiorno,
damento autonomo. Prezzo cortile condominiale con 1 1 camera da letto matrimoribassato. € 80.000,00
posto auto. Rif. VPM19 € niale, bagno, riscaldamento
Tel. 0142451260 - Medio 55.000,00 trattabili
autonomo. € 30.000,00 tratCasa
Tel. 0142451260 - Medio tabili
CASALE Via Lanza - Vendo Casa
Tel. 0142451260 - Medio
Appartamento, 6 locali, 2 CASALE Via del Duomo - Casa
bagni, al 1° piano di in- Vendo Alloggio, 1 bagno, ar- CASALE Via Cardinal Masgresso, cucina abitabile, sa- redato simile al nuovo, sito saia - Vendo Alloggio, al 2°
lotto, 4 camere da letto. Ri- al 3° piano, di: cucinino, ti- piano senza ascensoredi
scaldamento autonomo. € nello, bagno, 1 camera da sala, cucina abitabile, 2 ca120.000,00 trattabili
letto, balcone con bellis- mere da letto, bagno, 2 balTel. 0142451260 - Medio sima vista su PiazzaMazzini. coni, cantina, ripostiglio. RiCasa
scaldamento autonomo €
€ 55.000,00 trattabili
CASALE Via Fiume - Vendo Tel. 0142451260 - Medio 105.000,00 trattabili
Alloggio, 3 locali, 1 bagno, Casa
Tel. 0142451260 - Medio
al piano rialzato di: sala, cu- CASALE Via Mantova - Casa
cina abitabile, 1 camera da Vendo Alloggio, al 1° piano CONIOLO - Vendo Casa Inletto, 1 bagno e cantina. € composto da sala, cucina, dipendente, sui 4 lati di: cu28.000,00 trattabili
1 camera da letto bagno + cina, sala, 3 camere da letto,
Tel. 0142451260 - Medio garage grande. € 50.000,00 bagno, balcone, garage
Casa
doppio, tavernetta, giartrattabili
CASALE Via Rivetta - Tel. 0142451260 - Medio dino, terreno circostante. €
Vendo Alloggio, 1 bagno, Casa
190.000,00
al secondo piano senza CASALE Via Saletta - Tel. 0142451260 - Medio
ascensore di: ingresso, sa- Vendo Alloggio, 70 Mq, 1 Casa
lone + cucina open space, bagno, di: sala e cucina, 1 CASALE Porta Milano - Via
due camere da letto, bagno camera da letto, bagno, bal- Cardinal Massaia - Vendo
con vasca, due balconi. Ri- cone, ripostiglio, cortile, più Alloggio, al 2° piano, ristrutscaldamento autonomo. € magazzino di 30 mq. Ri- turato, composto da cucina/
69.000,00 trattabili
scaldamento autonomo. € soggiorno, 1 camera da
Tel. 0142451260 - Medio 55.000,00
letto matrimoniale, bagno,
Casa
Tel. 0142451260 - Medio balcone, cantina, box auto,
ascensore. Riscaldamento
CASALE Via Brigate Par- Casa
tigiane - Vendo Alloggio, 1 CASALE Porta Milano - Via autonomo. € 55.000,00 bagno, al 3° piano di: corri- Cardinal Massaia - Vendo Medio Casa
doio, sala, cucina abitabile, Alloggio, al secondo piano, CASALE Via Oliaro - Vendo

Alloggio, al 3° piano con
ascensore di: soggiorno e
cucina, 2 camere da letto
matrimoniali, bagno, citofono, cantina, balcone, box
auto, tenda elettrica sul balcone. € 85.000,00 trattabili
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via Alberini Vendo Alloggio, arredato al
2° piano senza ascensore
di: ingresso, cucina/soggiorno, 1 camera da letto
matrimoniale, bagno, riscaldamento autonomo. Spese
condominiali comprese nel
canone d’afﬁtto. € 390,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE POPOLO - Vendo
Appartamento, con 2 garage, cortile e giardino privati. € 45.000,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Matteotti Vendo Appartamento, di
circa 85 mq, al 2° piano con
ascensore, 1 balcone e cantina. Riscaldamento con termovalvole. € 59.000,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Salita Sant’Anna
- Vendo Appartamento, di
circa 70 mq con garage incluso. Riscaldamento con
termovalvole. € 54.000,00
trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Strada Provinciale
Località Roncaglia - Vendo
Appartamento, 100 Mq, in
piccola palazzina. Termoautonomo. € 25.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Donizzetti Vendo Appartamento, di
circa 90 mq, cantina e garage. € 39.000,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
VILLANOVA - Vendo Villa
Trifamiliare, con 3 garage.
Ampio cortile privato. €
165.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Luparia Vendo Appartamento, di
120 mq circa, doppi servizi. Possibilità di un garage.
Termovalvole. € 85.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Corso Trento Vendo Appartamento, al 3°
piano senza ascensore. 70
mq circa. € 23.000,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
DESANA - Vendo Casa Indipendente, con cortile e
terreno. € 100.000,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti

e garage. Termovalvole. €
30.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Moncalvo Vendo Appartamento, di
circa 80 mq completamente
da ristrutturare con garage.
Nessuna spesa condominiale. € 30.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Sedula Vendo Appartamento, 110
Mq, nel cuore della città
(vicino al Duomo) in palazzina di poche unità abitative, ampio appartamento di
mq. 110 al 2° piano senza
ascensore, cosi composto:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali, cameretta, bagno ristrutturato, balcone e
cantina. Inﬁssi in legno con
doppi vetri. Riscaldamento
autonomo. € 70.000,00 trattabili
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
ODALENGO GRANDE Vendo Casa Indipendente,
libera su 3 lati così composta: a PT ingresso, soggiorno con camino, cucina
abitabile, bagno e ripostiglio.
Al 1 P due camere con balcone. Terreno privato mq.
140 in parte recintato con
cancello. € 35.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
OTTIGLIO centro - Vendo
Casa Indipendente, nel
cuore del Monferrato, bilivello, libera su 3 lati di mq.
300. A P.T. Ingresso in soggiorno, impreziosito dal camino e dalla graziosa scala
in legno, ampia cucina abitabile con accesso diretto
alla taverna, anch’essa con
camino a legna e pareti in
tufo e mattone e bagno con
doccia. Al 1° piano ampio disimpegno che conduce alle
due camere da letto matrimoniali entrambe con accesso al balcone e bagno
con vasca idromassaggio.
La proprietà include ulteriore appartamento, con
accesso indipendente, formato da soggiorno con cucina a vista, camera da letto
e bagno. La proprietà è interamente circondata da un
muro di cinta con un ampio
cortile privato e con il cancello automatico. Cantina
di mq. 20. Due comodi box
auto indipendenti di mq. 50,
con serranda basculante e
collegati all’abitazione. €
160.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Via Piacibello Vendo Appartamento, Con
BONUS 110% già deliberato (facciate, pannelli fotovoltaici, caldaia condominiale a condensazione),
al secondo piano senza
ascensore. Ingresso, cucinotto con terrazzino, due
camere, sala con balcone e
bagno. Due posti auto. Cantina. € 35.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
MOMBELLO
MONFERI PROFESSIONISTI DEL RATO (Pozzengo) - Vendo
CREDITO - Il mutuo su mi- Casa Indipendente, suggestiva casa indipendente lisura per te.
Sede: Corso Giovane Italia bera su 4 lati con terreno
20 - Casale Monferrato
circostante recintato di circa
Tel. 389.2558866
1000 mq così composta: ingresso, ampio soggiorno,
CASALE Strada Vecchia cucinotto con balcone e acVercelli - Vendo Apparta- cesso al giardino, due camento, perfettamente abi- mere e bagno. Terrazzo.
tabile, 85 mq circa, cantina Ampio garage mq. 32 e ta-
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Offerte immobiliari
selezionate dagli
operatori del settore nella
nostra zona

Via Mameli, 40/A
Casale Monferrato

ci trovate anche su
www.offrocasa.com
www.cercacasa.it
www.trovacasa.net

Tel. 0142.456632

VENDITE - AFFITTI - GESTIONI LOCATIVE - *DENUNCE DI SUCCESSIONE - *ACCATASTAMENTI - *CONSULENZA MUTUI

Emilia Polichetti Cell. 347.6818586 - polichetti.emilia@libero.it | Davide Monteleone Cell. 328.2814389

CASALE Via Bertana liberi 2 negozi di 50
mq circa ciascuno. € 10.000 cadauno.

CASALE Strada Vecchia Vercelli appar- CASALE Via Salita S. Anna appartamentamento perfettamente abitabile, 85 mq to di circa 70 mq con garage incluso. Riscaldamento con termovalvole.
circa, cantina e garage. Termovalvole.
€ 54.000 trattabili
€ 30.000

CASALE Via Matteotti appartamento di
circa 85 mq, 2° piano con ascensore, 1
balcone e cantina. Riscaldamento con
termovalvole. € 59.000 trattabili

CASALE Via Luparia appartamento di
CASALE Strada Provinciale località Ron- 120 mq circa, doppi servizi, possibilità a
caglia appartamento di 100 mq in piccola parte di un garage. Termovalvole.
palazzina. Termoautonomo. € 25.000
€ 85.000

CASALE Via Donizzetti appartamento di
circa 90 mq, cantina e garage. € 39.000
trattabili

CASALE POPOLO Appartamento con 2
garage, cortile e giardino di proprietà.
€ 45.000 trattabili

CASALE Corso Trento appartamento al
3° piano senza ascensore. 70 mq circa.
€ 23.000 trattabili

CASALE Via Moncalvo appartamento di
circa 80 mq completamente da ristrutturare con garage. Nessuna spesa condominiale. € 30.000

DESANA Casa indipendente con cortile
e terreno. € 100.000 trattabili

VILLANOVA Villa trifamiliare. 3 garage.
Ampio cortile privato. € 165.000

*N.B.: Le attività che sono riservate a soggetti iscritti ad appositi albi, saranno afﬁdate a personale qualiﬁcato.
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Tel. 0142.451260
mediocasa

www.immobiliare.it
www.mediocasa.eu

ABBIAMO CAMBIATO SEDE!
CASALE Via Dei Grani alloggio al 2° piano con ascensore
di: ampio salone, 2 camere da letto, 2 bagni, cucina abitabile,
ripostiglio, cantina, 2 balconi. Riscaldamento autonomo.
Prezzo ribassato a € 80.000 trattabili

CONIOLO casa indipendente sui 4 lati di: cucina, sala, 3 ca-

CASALE Via Alberini alloggio al 2° piano senza ascensore di:
ingresso, cucina/soggiorno, 1 camera da letto matrimoniale,
bagno. Riscaldamento autonomo. € 30.000 trattabili

giardino, terreno circostante. € 190.000

CASALE Via del Duomo alloggio arredato simile al nuovo,
sito al 3° piano di: cucinino, tinello, bagno, 1 camera da letto, balcone con bellissima vista su piazza Mazzini. € 55.000
trattabili

CASALE Valentino alloggio pari al nuovo sito al 1° piano
di: P.T.: grande salone open space 2 camere letto, bagno ed
una bellissima terrazza di 60 mq circa verandata. 1°piano
mansardato open space, bagno. Cantina e 2 posti auto di
proprietà. Riscaldamento autonomo. € 225.000 trattabili

CASALE Porta Milano alloggio al 2° piano ristrutturato di:
cucina/soggiorno 1 camera da letto matrimoniale, bagno,
balcone, cantina, box auto, ascensore. Riscaldamento autonomo. € 55.000

mere da letto, bagno, balcone, garage doppio, tavernetta,

Trovi la nostra
AGENZIA IMMOBILIARE
a CASALE MONFERRATO
in Via Saffi 22 Vicolo San Bernardino da Siena,
sotto la Torre Civica di Santo Stefano

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA
CLIENTELA APPARTAMENTI/CASE IN
VENDITA O IN AFFITTO IN CASALE
MONFERRATO
SUCCESSIONI

RISTRUTTURAZIONI

GESTIONI LOCATIVE

STIME E PERIZIE

CONSULENZA MUTUI-FINANZIAMENTI

Tel. 0142.451173
Cel. 333.5282528
Corso Giovane Italia, 55 - Casale Monferrato (AL)

CASALE M.TO - PIAZZA XXV APRILE: In ottimo contesto condominiale,
proponiamo in vendita attico al quinto piano con ascensore così composto; ingresso con armadiature a muro, soggiorno con cucina a vista, due ampie camere
da letto, bagno. Cantina al piano interrato. Ampia terrazza panoramica. Riscaldamento contabilizzato con le valvole. Abitabile e libero da subito. L’alloggio si
presenta in buone condizioni. Richiesta Euro 85.000 Trattabili

CASALE M.TO - VIA GIOBERTI
(ZONA CENTRO): In piccola palazzina
del centro di Casale Monferrato proponiamo in vendita alloggio sito al primo
piano senza ascensore così composto;
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due ampie camere da letto, bagno, balcone, ampia cantina. Alloggio abitabile
da subito (porta blindata, serramenti in
alluminio).
Riscaldamento autonomo. Basse spese
condominiali. Libero da subito.
Richiesta Euro 50.000 trattabili

CASALE M.TO - VIA DEL TURCHINO: In ottimo contesto condominiale
proponiamo in vendita alloggio al primo piano con ascensore così composto;
ingresso, disimpegno, ampio salone, cucina abitabile, due ampie camere da letto,
due bagni. Ampia terrazza di proprietà di circa 80 mq. Cantina e box auto, doppio posto auto. Porta blindata, inferriate, zanzariere, vetri doppi. L’alloggio è in
ottime condizioni. Richiesta Euro 125.000 Trattabili

CASALE M.TO - VIALE MOROZZO SAN MICHELE: proponiamo in
vendita casa libera da quattro lati così
composta: al piano terra garage doppio,
ampio locale commerciale/deposito di
circa 200 metri, piccolo servizio.
Al piano primo ampio appartamento disposto in un unico piano così composto:
ingresso, ampia cucina abitabile, salone,
bagno, tre camere da letto, studio (possibilità di ricavare il secondo bagno).
Ampio terrazzo vivibile. Al piano interrato cantine con vano caldaia. Cortile
privato di circa 100 metri quadri. La
casa è abitata ma libera in caso di vendita.
La richiesta è di €180.000 trattabili.

RICERCHIAMO PER NOSTRA CLIENTELA ALLOGGI, PALAZZINE E CASE
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verna con cucina e servizio.
Termoautonomo a gas metano. € 39.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Via dei Grani Vendo Appartamento, 156
Mq, in contesto di poche
unità, con ampio terrazzo al
primo e ultimo piano senza
ascensore, così composto:
ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, 5 camere e
due bagni. Termoautonomo.
No spese. Disponibile box
auto. € 90.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
TRINO - Vendo Appartamento Trilocale, luminoso
in ottime condizioni sito al
quarto piano senza ascensore così composto: ingresso, soggiorno, camera
matrimoniale, cucinotto e
bagno. Due balconi. Cantina.
Termoautonomo.
Basse spese condominio. €
25.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare

I PROFESSIONISTI DEL
CREDITO - Il mutuo su misura per te.
Sede: Corso Giovane Italia
20 - Casale Monferrato
Tel. 389.2558866

129.000,00 trattabili
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CAMINO (Castelsampietro)
- Vendo Casa Indipendente,
in posizione panoramica
con giardino recintato di 500
mq. con alberi da frutta. L’abitazione tutta su un piano è
di mq. 120 con un bellissimo
terrazzo ed è composta da
un ampio ingresso in soggiorno con cucina a vista,
parete in tufo e scenograﬁco camino, tre camere da
letto di cui due matrimoniali
e il bagno. Termoautonomo
a metano/pellet. Completa
la proprietà un ampio box di
mq. 41 posto a piano terra
la cui copertura è stata realizzata per sostenere una
futura piscina. € 199.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Porta Milano Vendo Appartamento, al secondo e ultimo piano ampio
appartamento di mq. 130
completamente ristrutturato
e molto luminoso con doppia esposizione così composto: ingresso, soggiorno
con balcone, cucina abitabile, tre camere e doppi
servizi. Possibilità di frazionamento in quanto sono
presenti due accessi separati. NO ASCENSORE. Termoautonomo. Cantina. Disponibile box auto venduto
a parte. € 93.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
SAN GERMANO - Vendo
Casa Indipendente, ristrutturata libera su due lati, bilivello, composta al piano
terra da ingresso in ampio
soggiorno, cucina abitabile
e bagno. Al piano superiore,
due camere da letto e bagno, terrazzino. Riscaldamento autonomo a metano.
€ 75.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Via Sordi - Vendo
Appartamento, A due passi
da Piazza Castello, appartamento di mq. 88 al primo
e ultimo piano, in contesto
di due unità abitative. L’abitazione è in ottime condizioni ed è composta da ingresso su ampio soggiorno
con balcone, cucina abitabile, camera da letto, antibagno e bagno. Una scala
interna conduce al sottotetto ristrutturato con tetto
rifatto a nuovo, dove è possibile creare una seconda
camera. Grande cantina.
Riscaldamento autonomo.
No spese . Grande Cantina
di mq. 40. Riscaldamento
autonomo a metano. No
spese. € 60.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Via Cardinal Massaia - Vendo Appartamento,
in palazzina in ottime condizioni di poche unità (arredato a nuovo) ﬁnemente ristrutturato al secondo piano
con ascensore. Composto
da: ingresso in ampio soggiorno con terrazzo coperto,
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. Termoautonomo con 40€ di
spese mensili di condominio. Cantina e Box singolo.
€ 55.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare

CASALE Corso Indipendenza - Vendo Appartamento, 189 Mq, In posizione strategica adiacente
a Piazza Dante, al secondo piano con ascensore in palazzo storico di
recente ristrutturazione di
sole quattro unità abitative,
luminoso e ampio appartamento completamente ristrutturato. L’appartamento
è così composto: ingresso,
cucina abitabile, ampio salone, studio, camere da
letto matrimoniale con cabina armadio, seconda camera da letto matrimoniale,
due bagni, locale lavanderia, balcone, ampio terrazzo
vivibile con copertura. Riﬁniture di pregio: parquet,
sofﬁtti a volte, doppi vetri.
Aria condizionata. Riscaldamento autonomo. Cantina.
€ 290.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CERRINA - Vendo Casa
Indipendente, libera su tre
lati da ristrutturare, con vista aperta sulle colline del
Monferrato,
patrimonio
UNESCO e del buon vino,
disposta su due piani e cosi
composta: P.T. Cucina abitabile, soggiorno, bagno di
recente realizzazione e disimpegno. 1P. Due camere
da letto matrimoniali, ulteriore camera mansardata,
bagno e balcone. Completano la proprietà un cortile privato, ampio giardino
con terreno adiacente, cantina e grande box auto. €
60.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Corso Indipendenza - Vendo Appartamento, 110 Mq, con bonus
110% già deliberato, ampio
e signorile appartamento
all’ultimo piano con ascensore, di: soggiorno con balcone, cucina abitabile con
balcone, due camere da
letto matrimoniali, due bagni uno con doccia e secondo con vasca. Terzo balcone. Cantina. € 123.000,00 I PROFESSIONISTI DEL
Tel.
0142454610
- CREDITO - Il mutuo su mi3289595291 - Alterego Im- sura per te.
mobiliare
Sede: Corso Giovane Italia
ALTAVILLA
MONFER- 20 - Casale Monferrato
RATO - Vendo Immobile Tel. 389.2558866
storico, Residenza storica
del 1900, esternamente MORANO PO (Due Sture)
mattoni a vista. La proprietà - Vendo Casa Indipendente,
è libera su 3 lati per totali suggestiva, su tre piani, limq. 500. La parte abitativa bera su 4 lati, ﬁnemente
ristrutturata è di mq. 260 di- ristrutturata e curata nei
sposti su 2 livelli, sottotetto minimi dettagli sia internadi mq. 130 abitabile (altezza mente che esternamente,
mt. 3) da ristrutturare. Ru- con ampio giardino privato
stico fronte casa all’interno carrabile. Impreziosisce la
del cortile privato (con tetto proprietà un’ulteriore imnuovo) di mq. 110 compo- mobile, molto elegante, con
sto al p.t. da 3 vani adibiti mattoni a vista e travi adia magazzini e box auto, al bito a taverna con cucina.
1° P. da 2 vani (ex ﬁenile). € Box e posti auto coperti.

L’abitazione è composta
al piano terreno da ampio
ingresso, salone con camino, ampia cucina abitabile e bagno. Al primo piano,
due camere matrimoniali e
secondo bagno. Ulteriore
piano mansardato (volendo
indipendente) composto da
zona living con cucina a vista, due camere da letto e
bagno. € 155.000,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE Viale Morozzo
San Michele - Vendo Casa,
libera da quattro lati così
composta: al piano terra garage doppio, ampio locale
commerciale/deposito
di
circa 200 metri, piccolo servizio. Al piano primo ampio
appartamento disposto in
un unico piano così composto: ingresso, ampia cucina
abitabile, salone, bagno, tre
camere da letto, studio (possibilità di ricavare il secondo
bagno). Ampio terrazzo vivibile. Al piano interrato cantine con vano caldaia. Cortile privato di circa 100 metri
quadri. La casa è abitata ma
libera in caso di vendita. €
180.000,00 trattabili
Tel.
0142451173
3335282528 - Stefano De
Rosa
CASALE
Piazza
XXV
Aprile - Vendo Attico, in ottimo contesto condominiale,
al quinto piano con ascensore così composto; ingresso con armadiature a
muro, soggiorno con cucina
a vista, due ampie camere
da letto, bagno. Cantina al
piano interrato. Ampia terrazza panoramica. Riscaldamento contabilizzato con
le valvole. Abitabile e libero
da subito. L’alloggio si presenta in buone condizioni. €
85.000,00 trattabili
Tel.
0142451173
3335282528 - Stefano De
Rosa
CASALE Via del Turchino
- Vendo Alloggio, in ottimo
contesto condominiale, al
primo piano con ascensore
così composto; ingresso,
disimpegno, ampio salone,
cucina abitabile, due ampie
camere da letto, due bagni.
Ampia terrazza di proprietà
di circa 80 mq. Cantina e
box auto doppio Posto auto.
Porta blindata, inferriate,
zanzariere, vetri doppi. L’alloggio è in ottime condizioni.
€ 125.000,00 trattabili
Tel.
0142451173
3335282528 - Stefano De
Rosa

I PROFESSIONISTI DEL
CREDITO - Il mutuo su misura per te.
Sede: Corso Giovane Italia
20 - Casale Monferrato
Tel. 389.2558866
CASALE Via Gioberti (zona
centro) - Vendo Alloggio, in
piccola palazzina del centro di Casale Monferrato,
sito al primo piano senza
ascensore così composto;
Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due ampie camere da letto, bagno, balcone, ampia cantina. Alloggio abitabile da subito (porta
blindata, serramenti in alluminio). Riscaldamento autonomo Basse spese condominiali. Libero da subito €
50.000,00 trattabili
Tel.
0142451173
3335282528 - Stefano De
Rosa
CASALE centro storico Vendo Palazzina, da cielo
a terra, composta da 3 miniappartamenti con riscaldamento autonomo. Ottima
da mettere a reddito.
Tel.
3335282528
0142451173
CERRINA centro paese, comodo a tutto - Vendo Appartamento, in palazzo privo
di spese condominiali, ammobiliato, di: cucina, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno, sgabuzzino. 2 balconi, box auto, cantina. Riscaldamento autonomo a
metano. Disponibile anche
in afﬁtto.
Tel. 3393568609
CASALE - Vendo Alloggi,
due bilocali attigui parzialmente ristrutturati, mq 60
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circa cadauno, buona esposizione, senza spese condominiali. Senza ascensore.
Accettasi rateazione nel pagamento. Prezzo da concordare. Senza spese di amministrazione.
Tel. 3355254174
CASALE Priocco - Vendo
Alloggio, 130 Mq, 5 locali, 2
bagni, piano rialzato luminoso con possibilità di due
ingressi indipendenti, cortile
e giardino esclusivi, ristrutturato di recente + 2 cantine + 2 garage. Da privato.
€ 320.000,00
Tel. 3281744641
RONCAGLIA, FRAZ. DI
CASALE Strada Provinciale
Casale - Altavilla - Vendo
Appartamento, 100 Mq, 5
locali, 1 bagno, Posto auto
Scoperto, di circa 100 mq
in fase di ristrutturazione al
grezzo, composto da 5 locali + servizi + terrazzo con
vista panoramica al 2° piano
+ cantina e cortile utilizzabile anche come parcheggio.
L’ediﬁcio nel quale è situato
l’appartamento offre anche
vari servizi pubblici quali gastronomia, panetteria e commestibili. Inoltre a 10 m di distanza dallo stabile si trova
la fermata dell’autobus e il
Bar Centrale della frazione
Roncaglia. € 25.000,00
Tel. 3348991969
VICINANZE VERCELLI Vendo Casa, con terreno
ediﬁcabile.
Tel. 3711202780
QUARTI DI PONTESTURA
FRAZ. ROLLINI - Vendo
Casa, da ristrutturare, con
terreno. Vendo a prezzo
simbolico. € 1.000,00
Tel. 3331473897
CASALE (AL) Viale O. Marchino n. 24 - Vendo Garage,
15 Mq, Box Auto in Condominio. € 9.000,00 trattabili
Tel.
014277718
3349324764

CASALE Oltreponte - Afﬁtto
Alloggio, al secondo piano
composto da ingresso cucinino soggiorno 2 camere
da letto, bagno, balcone. €
350,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via XX Settembre
- Afﬁtto Alloggio, al 2° piano
senza ascensore composto
da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto,
bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. € 350,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa

CASALE - Afﬁtto Appartamento Bilocale, di: angolo
cottura/soggiorno con cucina arredata, una camera
da letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina. €
350,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via della Rovere Afﬁtto Appartamento, 1 bagno, al 2° piano con salone,
cucina abitabile, 3 camere
letto, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo. Rif.
AN65. € 500,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Oltreponte - Afﬁtto
Alloggio, completamente ristrutturato, al 1° piano, di:
cucina abitabile, soggiorno,
1 camera da letto matrimoniale, 1 singola, bagno, balcone posto auto fronte casa
+ posto auto coperto. Riscaldamento autonomo. €
350,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Oltreponte - Afﬁtto Alloggio, arredato al 3°
piano senza ascensore di
cucina, salotto, camera da
letto matrimoniale, bagno,
balcone, riscaldamento autonomo. € 300,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via della Rovere - Afﬁtto Appartamento,
al secondo piano senza
ascensore, non arredato,
composto da sala, cucina
abitabile, 1 camera letto,
bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. € 340,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via Matteotti - Afﬁtto Alloggio, al piano rialzato di cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno. € 400,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Oltreponte - Afﬁtto
Alloggio, ristrutturato, anche
per brevi periodi. Composto da cucina abitabile, soggiorno con divano letto matrimoniale, una camera da
letto matrimoniale, bagno,
balcone, riscaldamento autonomo, posto auto in parcheggio privato fronte casa.
€ 400,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via della Rovere
- Afﬁtto Appartamento, arredato, al 2° piano, di: sala,
cucina abitabile, 1 camera
da letto, bagno, ripostigli e
balcone. Riscaldamento autonomo.

Tel. 0142451260 - Medio
Casa

I PROFESSIONISTI DEL
CREDITO - Il mutuo su misura per te.
Sede: Corso Giovane Italia
20 - Casale Monferrato
Tel. 389.2558866
CASALE Via Desana - Afﬁtto Appartamento, arredato
al 5° piano con ascensore
di ingresso, soggiorno a vista, ripostiglio, cucina, camera da letto matrimoniale
e cameretta singola, doppi
servizi, 2 balconi cantina e
garage. Riscaldamento autonomo. € 450,00
Tel. 0142451260 - Medio
Casa
CASALE Via Italo Rossi
- Afﬁtto Appartamento, al
piano rialzato di: ingresso,
sala, angolo cottura, 1 camera da letto, bagno, 1 balcone. Riscaldamento con
termovalvole. € 330,00 trattabili
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Oddone - Afﬁtto Appartamento, non arredato sito al primo piano
con ascensore composto
da ampio ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, 1 balcone e cantina.
Riscaldamento con termo
valvole. € 300,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Oggero - Afﬁtto Appartamento, non arredato con ottime ﬁniture
sito al primo piano con
ascensore composto da entrata diretta su soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere,
doppi servizi, 2 balconi,
cantina e 2 posti auto privati. Riscaldamento semi
autonomo. € 480,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Oggero - Afﬁtto Appartamento, non arredato con ottime ﬁniture
sito al secondo e ultimo
piano con ascensore di entrata diretta su soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, 2 balconi,
cantina e 2 posti auto privati. Riscaldamento semi
autonomo. € 460,00

Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Corso Valentino Afﬁtto Appartamento, ristrutturato e arredato sito al 1°
piano con ascensore composto da entrata, cucina
abitabile, 1 camera da letto,
bagno, 1 balcone e cantina.
Riscaldamento autonomo.
Aria condizionata. € 360,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Lanza - Afﬁtto Appartamento, non arredato sito al 1° piano con
ascensore di entrata su salone con cucina a vista, 1
camera da letto matrimoniale con stanza armadi separata, 1 cameretta singola,
bagno, balcone e cantina.
Riscaldamento autonomo.
€ 500,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Rufﬁno Aliora
- Afﬁtto Appartamento, arredato sito al piano terreno di
cucina abitabile, ampia camera da letto, bagno. Cantina. Riscaldamento autonomo. € 280,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Mellana - Afﬁtto Appartamento, non arredato sito al 4° piano con
ascensore di ingresso, sala,
cucina abitabile, 2 camere,
bagno, ripostiglio, 2 balconi
e cantina. Riscaldamento
autonomo. € 400,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Via Morello - Afﬁtto Appartamento, arredato solo di cucina sito al 3°
e ultimo piano senza ascensore di: ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Riscaldamento con
termo valvole. € 340,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE Oltreponte - Afﬁtto Alloggio, arredato al 3°
piano senza ascensore di:
cucina, salotto, camera da
letto matrimoniale, bagno,
balcone. Riscaldamento autonomo. € 300,00
Tel. 3495384571
CASALE Oltreponte - Afﬁtto
Alloggio, completamente ristrutturato, al 1° piano, di:
cucina abitabile, soggiorno,
1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da letto sin-

gola, bagno, balcone, posto auto fronte casa + posto
auto coperto. Riscaldamento autonomo. € 400,00
Tel. 3495384571
OZZANO Via Roma - Afﬁtto
Attico Mansardato, in palazzina di due unità, al primo
piano senza ascensore, caratteristica mansarda interamente non arredata, di: ingresso in ampio e luminoso
soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto, ripostiglio,
bagno con vasca e doccia.
Termoautonomo con caldaia a condensazione. €
280,00
Tel.
0142454610
3289595291 - Alterego Immobiliare
CASALE zona centro - Afﬁtto Appartamento Bilocale, arredato, con riscaldamento autonomo.
Tel.
0142451173
3335282528 - Stefano De
Rosa
CASALE zona Giardini
pubblici - Afﬁtto Appartamento Bilocale, 45 Mq, al
piano rialzato, in palazzina
riservata con giardino condominiale. Richieste referenze.
Tel.
014272889
3496357627
CERRINA centro paese, comodo a tutto - Afﬁtto Appartamento, in palazzo privo
di spese condominiali, ammobiliato, di: cucina, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno, sgabuzzino. 2 balconi, box auto, cantina. Riscaldamento autonomo a
metano. Disponibile anche
in vendita.
Tel. 3393568609
CASALE Piazza San Francesco - Afﬁtto Appartamento, Posto auto Scoperto,
in stabile signorile, privato
afﬁtta al 3° e ultimo piano
con ascensore, ampio e ben
disposto, anche come abitazione + studio, composto da
5 locali, stanza guardaroba
attrezzata, cucina abitabile,
doppi servizi. Solo contratti
quadriennali, possibilità di
parcheggio in area privata
chiusa ed adiacente. Chiamare ore pasti.
Tel. 3456607983
CASALE Via Luparia - Afﬁtto Garage, condominio
Smeraldo. Prezzo buono.
Chiamare ore pasti.
Tel.
014275006
3283872356
CASALE Via Rosselli - Afﬁtto Garage, afﬁttasi.
Tel.
014279045
3475440060

CASALE zona ponte - Afﬁtto Mini Alloggio, in tranquillo stabile di poche unità,
ben arredato, a 1.000 mt
dal ponte. A persona singola referenziata e con busta paga. Pregasi astenersi
perditempo!
Tel. 0142562484

I PROFESSIONISTI DEL
CREDITO - Il mutuo su misura per te.
Sede: Corso Giovane Italia
20 - Casale Monferrato
Tel. 389.2558866
CASALE zona Oltreponte Afﬁtto Garage, grande, anche per uso magazzino.
Sano, con grande ﬁnestra.
Comodo, con basculante
sulla strada. Esposto a sud,
a 100 mt dal ponte. Da privato.
Tel. 0142562484

CASALE - Compro Appartamento, in città privato
cerca in acquisto piccolo alloggio in ordine, pronto da
abitare e/o ristrutturato, al
piano basso, in zona decorosa, di camera, cucina e/o
soggiorno, bagno. Signor
Franco.
Tel. 3472800935
CASALE zona centro Compro Alloggio, Privato
acquista mono/bilocale max
secondo piano o ascensore,
come nuovo, ammobiliato,
riscaldamento autonomo.
Tel.
3487351853

CASALE Dintorni Casale
- Cerco in afﬁtto Casa, di
cucina abitabile, sala, camera da letto, cantina, garage, non ammobiliata, con
riscaldamento autonomo. In
Casale e dintorni: Balzola,
Villanova, Popolo, Morano,
San Germano, etc. Massima serietà. Anche come
custode. Con afﬁtto di circa
€ 300 mensili. No agenzie.
Tel. 3663300595

-

CASALE
Vendo

Via
Bertana
Negozi, liberi
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due negozi di 50 mq cia- Tel. 3470003144
scuno. Prezzo cadauno. €
10.000,00
Tel.
0142456632
3476818586 - Capital Case
di Emilia Polichetti
CASALE centro storico Vendo Locale Commerciale,
superﬁcie mq 80, usi vari I PROFESSIONISTI DEL
(negozio, laboratorio, ma- CREDITO - Il mutuo su migazzino, etc.).Locale lumi- sura per te.
noso con più ﬁnestre e una Sede: Corso Giovane Italia
vetrina. Cedo al miglior of- 20 - Casale Monferrato
Tel. 389.2558866
ferente.
Tel. 3355254174
CERIALE - Afﬁtto Appartamento Bilocale, Posto auto
Scoperto, 5 posti letto, coCASALE Oltreponte - Af- modo alla spiaggia, con
ﬁtto Locale Commerciale, giardino, libero weekend,
uso negozio /magazzino di settimanalmente e quindicicirca 100 mq con 3 vetrine, nalmente. Saniﬁcato.
carico e scarico fronte ne- Tel. 3895562526
gozio. Parcheggio privato. €
400,00
Tel. 0142451260 - Medio
CHIUSA DI PESIO (CN) LoCasa
CASALE - Afﬁtto Negozi, in calità Vigna - Vendo Villetta,
zona di forte passaggio, a In zona di eleganti case indipendenti, bifamiliare su tre
partire da € 200 mensili.
Tel.
0142456632
- livelli immersa nel verde in
3476818586 - Capital Case contesto privato. Al piano
terra suggestivo porticato,
di Emilia Polichetti
CASALE Via Negri - Afﬁtto ampio soggiorno con caCapannone, 100 Mq, con mino, due camere, cucina,
ingresso sia su strada che bagno e dispensa. Al primo
da interno cortile per uso piano ampio soggiorno, cumagazzino o laboratorio. € cina abitabile camera matrimoniale e secondo bagno.
300,00
Tel.
0142454610
- Balcone e terrazzo. Al terzo
3289595291 - Alterego Im- piano suggestiva mansarda
con camera matrimoniale,
mobiliare
CASALE Piazza San Fran- seconda camera e terzo
cesco - Afﬁtto Ufﬁcio, Posto bagno. Completa la proauto Scoperto, in palazzo prietà un ampio terreno cirsignorile, al 2° piano con costante e recintato con una
ascensore, molto ampio e parte dichiarata ediﬁcabile.
ben disposto, composto da Piscina attualmente inutiliz8 locali + servizi + 4 bagni. zabile ma regolarmente acOgni locale è indipendente catastata. Terrazza piastrele già cablato sia con la linea lata di 60. Magazzino e box
telefonica che con rete per singolo per complessivi mq.
computer. Possibilità di par- 52 mq. € 150.000,00
0142454610
cheggio auto in attigua area Tel.
privata chiusa. Chiamare 3289595291 - Alterego Immobiliare
ore pasti.
Tel. 3456607983
CASALE - Afﬁtto Ufﬁcio, In
centro e fronte piazza con
ampio parcheggio, in pa- SAN CASCIANO IN VAL
lazzo signorile afﬁttasi al DI PESA Chianti - Afﬁtto
piano terra appartamento/ Casale, 8 locali, Posto auto
ufﬁcio composto da 3 ampi Scoperto, ad uso esclusivo,
locali oltre a cucina abi- meraviglioso, nel Chianti
tabile, servizi ed annesso classico, immerso nei vigiardino.Possibilità di posto gneti, tra Firenze e Greve in
auto privato. Libero da Ot- Chianti. 200 mq, saloni, catobre 2021. Telefonare solo mini, 2 cucine, 2 bagni, 4 camere grandi. Loggiato, aia
se interessati.
e immenso giardino privato
Tel. 3456607983
CASALE centro storico - recintato. Piscina privata
Afﬁtto Locale Commerciale, di 13x7 mt. Area barbecue.
superﬁcie mq 80, usi vari Ampio parcheggio. Si af(negozio, laboratorio, ma- ﬁtta a settimana sabato/sagazzino, etc.). Locale lumi- bato max 8/10 persone. Si
noso con più ﬁnestre e una valutano anche afﬁtti per
vetrina. Richiesta contenuta. feste private o matrimoni.
Info: PODERE GREVETel. 3355254174
CASALE - Afﬁtto Magaz- CHIANTI
3287449116
zino, di circa 100 mq, uti- Tel.
lizzabile anche come negozio, con locali sovrastanti
di uguale metratura + cantine di pertinenza, utilizzabili
come magazzino. Richiesta
contenuta.
Tel. 3355254174
CASALE Via Benvenuto
San Giorgio - Afﬁtto Lo- SIMCA 1301 - Usato, imm.
cale Commerciale, di mq 60 1969, con interni rosso amacirca con servizio privato. ranto. Prezzo da concorAdatto per esposizione, uso dare. Vendo
3466160687
artigianale etc. Chiamare in Tel.
3489282654
ore serali. Da privato.
Tel. 0142562484

colore originale oppure un
altro modello, anche ferma
da tanti anni, solamente da
unico proprietario. Compro
Tel. 3474679291
MOTO E CICLOMOTORI Usato, vecchi motorini, Vespe e Lambrette anche non
funzionanti. Pagamento in
contanti. Compro
Tel. 3480683583

MOUNTAIN BIKE Giant Usato, modello Giant colore
bianco e nero, seminuova,
in condizioni molto buone.
Vendo € 300,00 trattabili
Tel. 3351491240
BICICLETTE - Usato, da
donna (n.° 3) da € 50 a € 75
cadauna. Vendo
Tel. 3351491240
FRERA bicicletta da corsa Nuovo, con ruota libera da
7 ingranaggi + moltiplica da
3 ingranaggi con comandi
al manubrio in ottimo stato.
Vendo € 200,00 trattabili
Tel. 3348991969
BICI VARIE - Usato, 3 da
uomo 28 freni a ﬁlo e 1 Douglas anni ‘90, €70. 1 Esport
lusso anni ‘70 €60. 1 Legnano anni ‘80 con cambio € 80. Una city bike 26
da uomo € 50 con cambio.
Tutte revisionate e perfette.
Vendo
Tel. 3381852724

BICI DA CORSA - Usato,
compro vecchie biciclette
da corsa dal 1900 al 1980.
Sono un appassionato di ciclismo. Compro
Tel.
3384284285

RIMORCHIO AUTOSCARICANTE - Usato, per uva,
cereali o pellet, omologato,
adatto agli spazi stretti,
1,35x2,5 mt, profondità 1,3
mt, capienza 4 mc. Vendo €
1.800,00 trattabili
Tel. 3895562526
TRATTORE - Usato, cingolato bicilindrico TTMA largh.
cm 80, bindella 4 lame cm
70. Prezzo conveniente.
Vendo
Tel. 3332471662

APE 50 - Usato, anche
non funzionanti, a modico
prezzo. Pago per contanti.
Compro
Tel.
3480683583

AUTO - Usato, per andare a
DEIVA MARINA - Vendo lavorare. Subito passaggio.
Appartamento, Nella rino- No perditempo. Compro
TETTUCCIO HARD PER
mata e frequentata località Tel. 3293414227
PICK-UP Golf 7 - Usato,
balneare a 1,5 Km dal mare,
in palazzina di poche unità,
Isuzu del 1990. Vendo €
panoramico con terrazzo al
800,00 trattabili
piano di mq. 70 così com- YAMAHA X Max - Usato,
Tel.
3895562526
posto: ingresso, due ca- imm. 2012, 250cc, tenuto
mere ampio salone con ca- bene, causa inutilizzo. Km DEBIMETRO Golf 7 - Usato,
mino, angolo cottura con 22.000 circa. Prezzo com- per Opel Vectra o Opel
zona pranzo e bagno. Box prensivo di passaggio di
auto di 22 Mq. € 210.000,00 proprietà. Vendo € 1.890,00 Astra. Vendo
Tel. 3202655938
Tel.
0142454610
- trattabili
3289595291 - Alterego Im- Tel. 3388339897
CERCHI IN LEGA 235 /50/
mobiliare
R 18 - Usato, per Audi A4 disco 16 (4 cerchi). Vendo €
VECCHI MOTORINI 50 - 160,00
ANDORA - Afﬁtto Appar- Usato, da cross di marca Tel. 3202655938
tamento, Ad Andora am- Ancilotti oppure Aspess,
pio, 150 mq circa, a 400 KTM, Mazzilli, SWM, Cabalmetri dal mare, composto lero, etc. o da corsa marca
da 2 stanze, bagno, ampio bianchi, Malanga, etc. con
balcone, box auto, cantina, colore originale, anche FURGONE Golf 7 - Usato,
appena ristrutturato, in pa- fermo da tanti anni. Compro tipo Fiat Ducato o simile.
lazzo da poco ristrutturato. Tel. 3474679291
€ 600 mensili trattabili. Solo VESPA 50 - Usato, vecchia, Compro
con 3 marce, anni ‘60 con Tel. 3480683583
referenziati.

ATTIVITA’ / La gioielleria-oreﬁceria ha sede a Vercelli in via Trino e a Trino in c.so Ferraris

Vieni da “Il Prezioso”,
cambia volto ai tuoi regali

Il Prezioso è il “posto giusto” dove cercare il cadeau che regalerà emozioni
uniche ai vostri cari in ogni momento. D’altro canto stiamo parlando dell’ormai
nota gioielleria - oreﬁceria che dopo il grande riscontro della sede trinese di corso
Galileo Ferraris 13b, è ormai una realtà consolidata anche a Vercelli, in via Trino
8, a pochi passi dalla rotonda sul lato della scuola Verga, nei pressi dell’ospedale
Sant’Andrea: una posizione strategica e facilmente accessibile e caratterizzata
da un forte transito.
Da “Il Prezioso” si possono trovare articoli nuovi e usati in oro, argento e
con diamanti, a prezzi da commerciante. Gioielli preziosi appunto, come giustamente ricorda il nome del negozio, ma a costi veramente competitivi, nella
consapevolezza che il periodo che stiamo attraversando impone sempre una
grande attenzione al portafoglio. Quindi per sorprendere chi ci sta vicino con
un regalo di valore senza necessariamente spendere una fortuna ci si può
afﬁdare all’esperienza e alla professionalità de Il Prezioso e del suo titolare
Mattia Casellato anche solo per avere un semplice consiglio, una perizia o
un preventivo. C’è da sottolineare che gli oggetti di gioielleria hanno un valore
intrinseco e quindi sono sempre anche un valido e duraturo investimento.
Chi desidera regalare qualcosa di particolare a collezionisti o ad amanti del
vintage può tranquillamente rivolgersi a Il Prezioso: segnatempo di tutti i marchi più pregiati, nuovi, usati e anche d’epoca. Per quanto riguarda il reparto
orologeria, il negozio di via Trino è fornitissimo e le marche di riferimento sono
le più prestigiose e conosciute dal pubblico.
«Per me è molto importante instaurare un rapporto di reciproca ﬁducia con la
mia clientela. Non mi interessa guadagnare una volta e basta per poi perdere il
cliente. Le persone che vengono in negozio di solito ci tornano più e più volte e
magari portano amici e parenti.» “Se si lavora”, questa la “ﬁlosoﬁa” del titolare
esperto, competente e professionale Mattia che, in questi anni, ha dimostrato
di funzionare a perfezione.
Inoltre, con Il Prezioso, trasformare i vecchi gioielli in denaro è molto semplice.
Mattia ritira oro e argento e paga in contanti alla quotazione più alta.
Non resta che sbirciare le vetrine o richiedere una consulenza sulla vendita
dei vostri oggetti di valore.

“Il Prezioso” è a Vercelli in via Trino 8 e a Trino in corso Galileo Ferraris 13/B. Per informazioni: 0161 1746695.
i.p.
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ASSESSORATO AL LAVORO
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALE MONFERRATO
VIA MAGNOCAVALLO 11/13 TEL. 0142 452394

PER CANDIDARSI A QUESTE OFFERTE DI LAVORO È POSSIBILE INVIARE UNA MAIL,
ALLEGANDO UN CV E RIPORTANDO IL RIFERIMENTO DELL’OFFERTA AL SEGUENTE
INDIRIZZO:
CANDIDATURE.CPI.CASALEMONFERRATO@AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT
OPPURE
REGISTRARSI E CREARE UN ACCOUNT PERSONALE SUL SITO:
WWW.IOLAVORO.ORG

QUESTO SISTEMA PERMETTERÀ DI CANDIDARSI DIRETTAMENTE, SENZA DOVER INVIARE ULTERIORI MAIL E CV

RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE
RIF: 33700 Impresa di pulizie con sede a Valenza cerca N. 1 ADDETTO PULIZIE SCALE
E UFFICI, con esperienza. Richiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato di tre
mesi part time 20 ore settimanali.
RIF: 33639 Associazione di categoria con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO ADDETTO
SERVIZIO REDDITI ED IVA per inserimento dati e gestione dichiarativi. Richiesta conoscenza
lingua inglese, gestionale Zucchetti, mail, pacchetto office, diploma o laurea in materie economiche, esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato full time.
RIF: 33485 Impresa di pulizie con sede a Bassignana cerca N. 1 OPERAIO ADDETTO
PULIZIE con minima esperienza, pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato part time.
RIF: 28340 Struttura assistenziale cerca per le proprie sedi site in Casale, San Maurizio,
Cicengo, Odalengo, San Salvatore N. 3 INFERMIERI PROFESSIONALI, iscritti all’albo. Richiesto titolo di laurea, pat. B, automuniti. Contratto a tempo indeterminato full time.
RIF: 28349 Struttura assistenziale cerca per le proprie sedi di Casale e San Maurizio
di Conzano N. 3 EDUCATORI SANITARI O TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
in possesso di laurea specifica e iscrizione all’albo. Richiesta pat. B, automuniti. Contratto a
tempo determinato full time.
RIF:23180 Comunità assistenziale con sede a Murisengo N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO. Richiesto attestato professionale, conoscenza pacchetto office, automunito. Contratto a
tempo determinato full time, lavoro su turni.
RIF: 23179 Comunità assistenziale con sede a Murisengo cerca N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE. Richiesta laurea in Scienze dell’Educazione, conoscenza pacchetto office, automunito. Contratto a tempo determinato full time, lavoro su turni.
RIF: 32658 Azienda con sede a Valenza cerca N. 1 CAPOTURNO LAVORAZIONI MECCANICHE, addetto gestione schedulazione ordine, supervisione e manutenzione macchinari CNC,
gestione del team, acquisti di materiale. Richiesta esperienza nella mansione, diploma tecnico,
conoscenza macchine CNC, competenze gestionali e organizzative. Disponibilità a lavoro su
tre turni.
RIF:32573 Azienda con sede a Valenza cerca N. 1 OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI
addetto gestione macchine cnc e centri di lavoro cinque assi, set up macchina, controllo qualità
semilavorati. Richiesto diploma tecnico o attestato di formazione, conoscenza disegno tecnico,
conoscenza torni, frese e linguaggio programmazione cnc. Disponibilità a lavoro su tre turni.
RIF:32343 Studio professionale con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO CONTABILE addetto contabilità semplificata e ordinaria, redazione bilancio. Richiesta comprovata esperienza
nella mansione. Contratto a tempo indeterminato full time.
RIF: 32176 Azienda con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO CONTABILE, addetto scritture,
fatturazione, attiva e passiva, gestione banche, pagamenti, Iva, F24, cespiti, preparazione documentazione per bilancio. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto office.
Contratto a tempo indeterminato full time.
RIF:32103 Azienda orafa con sede a Valenza cerca, per sostituzione maternità, 1 IMPIEGATO ADDETTO INSERIMENTO ORDINI, FATTURAZIONE, GESTIONE MAGAZZINO E FORNITORI. Richiesta minima esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto Office e programma
Metodo. Contratto a tempo determinato di 12 mesi full time.
RIF: 19374 bar edicola tabacchi ubicato in strada di grande passaggio nelle vicinanze
di Casale Monferrato, ricerca 1 BARISTA, CAMERIERE/A, ADDETTO/A ALLA VENDITA MONOPOLI DI STATO da inserire con iniziale contratto di apprendistato o tempo determinato. Indispensabile patente di guida e automuniti, discreta conoscenza della lingua inglese. Si richiede
motivazione ad apprendere, predisposizione e interesse per la mansione, flessibilità di orario.
RIF 31995 Azienda con sede a Mombello cerca N. 1 PROJECT MANAGER, publisher, editor
per gestione progetti di traduzione desktop publishing, assistenza al marketing e alle vendite.
Richiesta ottima conoscenza lingua Inglese. Gradita conoscenza Francese e Tedesco. Conoscenza Ms Office e sw di editing, pat. B, automunito. Contratto di apprendistato full time.
RIF 31861 Laboratorio tessile di confezionamento abiti in Casale Monferrato cerca N. 2
OPERATORI MACCHINA DA CUCIRE LINEARE / TAGLIACUCI. Richiesta conoscenza e esperienza minima nell’utilizzo di macchine da cucire. Previsto inserimento con contratto di apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
RIF 31701 IMPIEGATO TECNICO. Società di consulenza aziendale ricerca per l’area manutenzioni un profilo senior in possesso di consolidata esperienza pregressa, buona conoscenza teorico/pratica degli aspetti tecnici di area (impiantistica elettrica/idraulica/meccanica, normative
di riferimento per le attività in ambito manutenzione immobili/impianti/attrezzature, ordinario
e non), studi sempre di tipo tecnico. L’area è operante nella gestione, organizzazione e supervisione (anche in urgenza) di attività manutentive (ordinarie e non) nel settore socio sanitario
e assistenziale su tutto il territorio nazionale. È richiesta disponibilità alla reperibilità telefonica
e a trasferte periodiche o a necessità. È inoltre necessario il possesso di buone conoscenze
informatiche oltre che tecniche, per parte di analisi documentale/contrattuale/preventivi e relazionali, oltre che di supervisione di processi e attività su strumentazione aziendale. Tempo
indeterminato full time.
RIF: 31314 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 CARPENTIERE EDILE ADDETTO POSA
CASSERI E ARMATURE IN CALCESTRUZZO. Richiesta esperienza, pat.b, automunito, disponibilità a trasferte.
RIF: 31311 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 ELETTRICISTA DI CANTIERE con esperienza, preferibilmente in possesso di attestato. Richiesta pat b, automunito, disponibilità a
possibili trasferte. Contratto a tempo determinato full time.
RIF: 31119 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 1 ORAFO CON ESPERIENZA AL
BANCO, UTILIZZO LASER. Richiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato di
dodici mesi full time.
RIF: 31115 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 2 INCASSATORI ESPERTI DI DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE, conoscenza uso microscopio e principali tecniche di incassatura.
Richiesta predisposizione al lavoro di squadra, pat. B, automuniti. Contratto a tempo indeterminato full time.
RIF: 31113 Azienda orafa con sede a Valenza CERCA N. 2 ORAFI CON OTTIMA ESPERIENZA AL BANCO. Automuniti, contratto a tempo indeterminato full time.
RIF: 31112 Azienda commerciale con sede a Casale CERCA N. 1 OPERAIO RIPARATORE
ELETTRODOMESTICI CON MINIMA ESPERIENZA, pat. B, automunito. Iniziale tempo determinato full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Rif. 30549 Azienda metalmeccanica in Valenza ricerca N. 1 ELETTRICISTA ADDETTO A
BORDO MACCHINA. Preferibile esperienza nella mansione, patente B e automunito. Inserimento a tempo indeterminato.
RIF: 23793 Società di trasporti ricerca N.1 AUTISTA DI AUTOBUS in possesso di patente D
con CQC per trasporto passeggeri di linea con servizio giornaliero. Se in possesso di patente
ma senza esperienza, si prevede un percorso iniziale di formazione in azienda. Si offre un
tempo indeterminato.
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CANNELLONI CON PATATE E FUNGHI PORCINI
Ingredienti per 4 persone:
350 g di patate a pasta gialla, 150 g
di funghi porcini, 1 cipolla bionda di
piccole dimensioni, 1 cucchiaio di
olio extravergine di oliva, Sale, Pepe
nero macinato al momento, 3 rametti
di prezzemolo, 80 ml di latte parzialmente scremato, 50 g di Parmigiano
Reggiano, 400 ml di Besciamella, Burro per la piroﬁla, 170 g di pasta tipo
cannelloni

Lavate le patate e lessatele per 30 minuti in acqua bollente salata, oppure cuocetele a vapore.
Nel frattempo preparate i funghi.
Togliete dai funghi la radichetta terrosa, quindi sciacquateli brevemente sotto acqua fresca corrente per eliminare i residui di terra. Affettateli o tagliateli a cubetti.
Spellate la cipolla e tritatela molto ﬁnemente.
Mettete in una padella l’olio e la cipolla tritata e portatela sul fuoco. Fatela rosolare dolcemente ﬁntanto che non si sarà ben dorata, quindi unite i funghi, fateli
insaporire per un paio di minuti, unite un pizzico di sale, una macinata di pepe e
cuocete per 4-5 minuti a ﬁamma media coperto.
Lavate il prezzemolo, selezionatene le foglie e tritatele ﬁnemente con la mezzaluna su un tagliere.
Quando le patate sono cotte pelatele e passatele al passapatate in una ciotola.
Unite il latte tiepido e mescolate ﬁno ad ottenere una crema. Unite un pizzico di
sale, più abbondante se si sono cotte le patate a vapore, il prezzemolo tritato e
il Parmigiano, tenendone da parte una manciata. Mescolate bene, quindi unite i
funghi ed incorporateli.
Preparate la besciamella.
Imburrate una piroﬁla rettangolare di circa 30x20 centimetri e versatevi un paio
di mestoli di besciamella. Livellatela con un cucchiaio in uno strato uniforme e
disponetevi i cannelloni man mano che li farcite con il ripieno di funghi e patate.
Il ripieno dovrebbe essere abbastanza morbido e i cannelloni si farciranno facilmente aiutandosi con un piccolo cucchiaino.
Quando tutti i cannelloni farciti sono stati disposti nella piroﬁla copriteli con la
restante besciamella, spargendola bene.
Cospargete con il Parmigiano grattugiato tenuto da parte, quindi coprite con la
stagnola.
Infornate nel forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti, quindi togliete la stagnola e cuocete per altri 20 minuti.
Attendete 5-10 minuti prima di servire.

DATA
Venerdì

16/12

Sabato

17/12

Domenica 18/12
Lunedì

19/12

Martedì

20/12

Mercoledì 21/12
Giovedì

22/12

Venerdì

23/12

Sabato

24/12

Domenica 25/12
Lunedì

26/11

Martedì

27/12

Mercoledì 28/12
Giovedì

29/12

CASALE M.TO
FARMACIA BRAMANTE

P.zza Mazzini, 2

FARMACIA PORTA MILANO

Via Massaia, 9

FARMACIA DELL’OSPEDALE

Via Guglielmo VIII, 4

FARMACIA BOTTO

Via M. Adam, 36

FARMACIA DEL VALENTINO

Corso Valentino, 82

FARMACIA CUCCHIARA

Via Duomo, 16

ANTICA FARMACIA DEL DUOMO
Via Duomo, 16

FARMACIA VICARIO

Via Roma, 83

FARMACIA BODO

P.zza Castello, 6

FARMACIA FABRIS

Via B. Sangiorgio, 25

FARMACIA MISERICORDIA

P.zza XXV Aprile, 6

FARMACIA PRAGA EX FREDDI

Via Roma, 170

FARMACIA BRAMANTE

P.zza Mazzini, 2

FARMACIA PORTA MILANO

Via Massaia, 9

VERCELLI
FARMACIA BAGLIANI

Via R. Restano, 68

FARMACIA CENTRALE

Via Laviny, 5

FARMACIA GARAVANA

Corso Libertà, 78

FARMACIA COMUNALE 3

Corso G. Matteotti, 7

FARMACIA GIACHINO

P.zza Cavour, 32

FARMACIA PAROVINA

Via Ugo Foscolo, 48

FARMACIA MODERNA

Corso Liberta, 11

FARMACIA DALLARI

Via Lanza, 7

FARMACIA DALLARI

Via Lanza, 7

FARMACIA CENTRALE

Via Laviny, 5

FARMACIA RAVERA

Corso Libertà, 176

FARMACIA CAPPUCCINI

Via Thaon De Revel, 48

FARMACIA GARAVANA

Corso Libertà, 78

FARMACIA AMISANO

Corso Libertà, 239
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Venerdì 16 dicembre 2022

a cura della Redazione

A CASALE PROSEGUE LA MOSTRA TEMPORANEA
“L’ARTE DEI MESTIERI. DEVOZIONI E CONFRATERNITE
NELLA CATTEDRALE DI S. EVASIO”
Prossime date:
dal 17 Dicembre 2022 al 18 Dicembre 2022, dal 24 Dicembre 2022 al 25
Dicembre 2022, dal 31 Dicembre 2022 al 01 Gennaio 2023, dal 07 Gennaio
2023 al 08 Gennaio 2023
In occasione delle
Giornate Europee del
Patrimonio, il Museo
del Duomo di Casale
Monferrato - Sacrestia Aperta, aderisce
all’iniziativa con l’allestimento della mostra
“L’arte dei mestieri.
Devozioni e confraternite nella Cattedrale di S. Evasio”.

INSERISCI

E GESTISCI
AUTONOMAMENTE
I TUOI ANNUNCI
GRATUITI CON FOTO
DAL SITO INTERNET *

Utilizza il
QR code
a lato per
accedere al
sito dal tuo
smartphone

WWW . AFFARIENEWS . IT

in alternativa:




Per posta

* le foto appariranno esclusivamente sul sito

da spedire in: Corso Valentino 72
15033 Casale Monferrato

 Tel. 0142.457805
Per telefono

Via email all’indirizzo: annunci@casalevercelliaffari.it

L’esposizione offrirà
l’occasione di mostrare al pubblico libri
antichi,
documenti
storici, opere d’arte e
qualche curiosa sorpresa… Sarà, infatti,
possibile vedere per
la prima volta da vicino importanti manufatti appena restaurati e ammirare un
dipinto recentemente
ritrovato.
L’evento si pone in
relazione con il tema
“Patrimonio culturale
sostenibile: un’eredità per il futuro” presentando una riﬂessione legata al tema
della tutela e della
valorizzazione
del
patrimonio immateriale, con particolare
riferimento a quello
prodotto dalle numerose confraternite
anticamente presenti in Cattedrale. Di carattere corporativo o più spiccatamente socioassistenziale e devozionale, tali associazioni caratterizzarono in maniera signiﬁcativa la
vita della comunità coinvolgendo differenti categorie sociali e professionali.
Dalla compagnia dei pescatori dedicata ai santi Pietro e Paolo a quella dei tessitori
intitolata a Sant’Agata, dagli ortolani di San Lorenzo ai calzolai dei santi Crispino e
Cripiniano: l’analisi delle fonti documentarie ha permesso di restituire uno spaccato del
mondo del lavoro casalese caratterizzato dalla presenza di molte differenti professioni
oggi in parte perdute e alle quali sarà dedicata la prima sezione della mostra. Una seconda parte concentrerà, invece, l’attenzione sugli aspetti spirituali e devozionali per le
quali furono erette nel corso del tempo numerose compagnie come quella di Sant’Evasio tutt’ora esistente, quella degli Agonizzanti o del Santissimo Sacramento.
L’esposizione è, quindi, l’occasione per proporre al pubblico – e soprattutto ai più giovani – un approfondimento sugli antichi mestieri e sulle tradizioni che hanno caratterizzato la società casalese del passato attraverso opere d’arte, volumi antichi e pregevoli
documenti.
La mostra, curata dagli Istituti Culturali Diocesani, sarà visitabile tutti i sabati e tutte le
domeniche dalle 15.00 alle 18.00 ﬁno all’8 gennaio. Si consiglia di veriﬁcare in occasione delle Festività.
Luogo: Museo del Duomo - ingresso principale della Cattedrale, Largo Angrisani 1,
Casale Monferrato.
Per info: 392.9388505 - antipodescasale@gmail.com
a cura della Redazione

BIZZARRE E ASSURDE IMPRESE DA GUINNESS

Le stravaganze e follie umane, si sa, non hanno conﬁni, ma
a volte pare proprio di imbattersi in performance veramente
ai conﬁni con l’assurdo, come nel caso di un recordman
americano che, una decina di anni fa in Germania, è riuscito a rompersi in testa in meno di un minuto (pensate) ben
quarantasei tavolette da WC senza conseguenze di alcun
tipo; oppure di un signore cinese che, lo scorso anno, si
è ricoperto il corpo di una coltre di api vive di oltre mezzo
quintale, ovvero circa seicentomila di questi simpatici animaletti, per circa un’ora!

Per cortesia, non richiedere messaggio di avvenuta ricezione

Gli annunci debbono pervenire entro il martedì della settimana di uscita del primo numero del mese del giornale,
quelli ricevuti dopo tale scadenza verranno inseriti nel primo
numero del mese successivo.
Gli annunci verranno pubblicati secondo la disponibilità di spazio nel giornale, dando la precedenza agli ultimi annunci inseriti
o riconfermati. La riconferma può essere effettuata contattando
uno dei recapiti soprastanti.
N. B. Per gli annunci inerenti le offerte di lavoro è necessario
fornire alla Redazione i dati anagraﬁci dell’inserzionista, non
saranno pubblicate in forma anonima. Per tutta la categoria
Immobili si ricorda agli inserzionisti che è obbligatorio inserire nella descrizione dell’immobile l’Indice di Prestazione
Energetica. I trasgressori potranno subire sanzioni dagli organi
competenti.
Per gli annunci inseriti nella rubrica “Relazioni Sociali”
sarà effettuato un controllo telefonico dalla Redazione
prima di procedere alla pubblicazione.
Il giornale offre esclusivamente un servizio e non riceve compenso sulle contrattazioni. La Direzione non si ritiene responsabile della veridicità degli annunci pubblicati.
Gli annunci sono gratuiti esclusivamente per i privati: gli operatori
commerciali di ogni settore merceologico possono pubblicare
annunci solo nel formato a pagamento. Qualora fossero individuati annunci commerciali mascherati come privati, procederemo
d’ufﬁcio alla fatturazione a tariffazione piena di tali spazi. Per
ulteriori informazioni e per ogni dubbio in proposito contattare
la redazione ai recapiti riportati in alto.
L’invio/la consegna dell’annuncio alla Redazione implica il
consenso alla pubblicazione dello stesso anche sui siti Internet
collegati.
Il regolamento completo per la pubblicazione degli annunci
è consultabile sul sito:
https://www.casalevercelliaffari.it/Regolamento-annunci/
Pubblicità e inserzioni a pagamento (a uscita): € 15,00 a
modulo (40 x 20 mm) - Evidenza € 10 - Riquadrato € 15 (in abbonamento da € 100) - Posizione ﬁssa più 25% - Prima pagina
più 100%. Tutti i prezzi sono da intendersi più IVA di legge e
l’importo minimo d’ordine è di € 20,00 + IVA di legge. La Redazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di riﬁutare qualsiasi
inserzione ritenuta non consona alla linea editoriale.



Gradirei che il mio annuncio fosse pubblicato:

Gratis almeno una volta
Gratis almeno un mese o a vostra discrezione
Annuncio sempre valido, massimo un anno - allegare 20 € + IVA
di legge, luogo e data di nascita, indirizzo e C. F. (solo per privati)
Barrare le opzioni prescelte

Testo:

Davvero bizzarra l’impresa dell’ inglese Paul King che, nel
2009, ha superato una sorta di muro del suono umano,
emettendo rutti, dopo abbondanti bevute di birra, alla potenza di circa 110 decibel, ovvero all’incirca la soglia generata da un concerto rock.
Sempre in terra di Albione si rinviene un record, certiﬁcato, di un mangiatore di insetti
davvero coraggioso che è riuscito in un minuto a fagocitare 24 scarafaggi (specie peraltro non commestibile); ancora, cambiando decisamente tipologia, negli ultimi trent’anni
una affascinante e distinta signora americana è riuscita a ritoccarsi o rifarsi il corpo per
ben cinquantadue volte tra impianti, innesti, lifting, allungamenti, rimozioni, iniezioni
eccetera per la modica cifra di oltre centomila dollari.

Telefono:

Per chiudere, anche se basta sfogliare l’annuale Guinness dei primati per ridere o comunque rimanere impressionati e sbalorditi, un triste e fastidioso primato, che ha un
poco di mitologico, per quel povero signore americano che ha singhiozzato per ben
sessantotto anni di ﬁla, ﬁno all’anno precedente la sua morte.

Per le rubriche Immobili, Lavoro e Veicoli, a trattativa avvenuta si prega
di darne tempestiva comunicazione per la cancellazione dell’annuncio.

L’utilizzo del tagliando NON è obbligatorio

