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  Sezione Ambiente
 Gestione rifi uti speciali pericolsi e non a 360°
 Bonifi ca di siti contaminati e di discariche abusive
 Rimozione e smaltimento guano
 Consulenza ambientale, legale e gestionale

  Sezione Edile
 Coperture residenziali e industriali,

    strutture speciali, lattoneria
 Studio tecnico interno
 Opere provvisionali per la sicurezza

    (ponteggi, parapetti, ecc.)

Ristrutturazioni di interni ed esterni
Demolizioni civili e industriali
Isolamenti termici e acustici

  Sezione Amianto
 Bonifi ca e smaltimento
 Incapsulamento
 Piani di controllo obbligatori
 Rilevamenti e analisi

SIAMO REALMENTE
AUTORIZZATI

ZERO SUBAPPALTI
PREZZI SENZA EGUALI

Vai sul sito www.ediliziambientebonanno.it
per visionare tutti i nostri servizi e molto altro...

Da oltre 50 anni

nel settore edile!

Incentivi statali

COMPRO
AUTOAUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR 
acquistiamo acquistiamo auto,auto,

furgoni e moto anche incidentati.furgoni e moto anche incidentati.
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

corso Carlo Marx, 192 - Alessandriacorso Carlo Marx, 192 - Alessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 PARABREZZA GIVI A 603 mi-
sure cm 37,7x44, vendo a € 50. 
Tel. 010 2511964

 PASSEGGINO GEMELLARE 

vendesi, inglesina con due seg-
giolini, alto, con ombrellino e 
passeggino singolo. Vero affare!!! 
vendo Euro 300 Tel. 3389062104

 TRIO INGLESINA zippy Il trio 
include: passeggino, ovetto per 
auto e navicella. Come nuovo, 
colore beige. Regalo seggiolone 
macchina 9-36 mesi. Telefono: 
328 5494337

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 BORSETTA IGIENICA in rafi a 
verde e manico in bambù, altre 
borsette anni ‘40 e ‘50, vendo. 
Tel. 333 1857298

 GIACCA SFODERATA sporti-
va rossa, con colletto blu, ganci 
di chiusura, taglia 50, vendo a € 
30. Tel. 328 2217308

 GIUBOTTO SMANICATO Na-
papjiri tagli M vemdo, Tel. 339 
1292568

 GREMBIULE FATTO a mano 
con uncinetto, prezzo unico, 50 
euro trattabili, veramente bello. 
Tel. 338 8292462

 PANTALONI E maglietta ga-
sgas neri tipo jeans e maglia 
rossa Racing Gasgas mai usati, 
tutto in blocco o separati, taglie 
L - XL, vendo a metà prezzo, € 
80. Tel. 0143 877897

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50, tessuto di qualità 
pura lana vergine, doppie pens, 
n.2 estivi e n.3 invernali in co-
lori diversi. Come nuovi, vende-
si 25€ cadauno o 100€ tutti. Tel 
3668191885

Compro Oro

Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

permuta a richiesta.permuta a richiesta.
Via Mazzini 154,Via Mazzini 154,

Novi Ligure.Novi Ligure.
Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

26825/01/1426825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

Camiceria                         Sartoriale

OFFERTA UNICA PER ZAPPING GENOVA
VALIDA SOLO PER 15 GIORNI!

PAGHI UNA CAMICIA NE PRENDI DUE

Genova, Via Sestri, 50R - Tel. 010 6143481
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Gioielli & Orologi

26826/01/1426826/01/14

Via Mazzini 145, Novi Ligure. Via Mazzini 145, Novi Ligure. 

Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

orologi e gioielliorologi e gioielli
di grandi marchedi grandi marche

Orologio LorenzOrologio Lorenz
bianco o nero/orobianco o nero/oro
€ 95 € 95 anzichè anzichè € 190 € 190 

 ANELLI IN blocco n° 20 di di-
verso diametro marca “Antica 
murrina” (nuovi) euro 150. tel. 
340 7965071 Vendo

 OROLOGI VENDO in blocco 
n° 9 orologi in plastica di varie 
fantasie marca “Swatch” (come 
nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071

Pelliccerie
& Pelletterie

 BORSA PHILIPP PLEIN Ven-
do, di grande pregio, nuova, 
nera con teschi impressi e teschi 
e perle a ciondolo. Valore nego-
zio 2000 euro, richiesta non trat-
tabile euro 500. Tel. 3482313375

 PELLICCIA VERA VOLPE co-
lor beige/marrone fodera marro-
ne taglia 44 altezza cm 75 spal-
le 45 maniche 55 perfetta usata 
poco ben tenuta Euro 95. Tel. 
3282162393

 PELLICCIA VISONE cappotto 
scuro etichetta Annabella, taglia 
48 , usata pochissimo, vendo € 
600. Tel. 333 2301426

Animali
& Natura

Animali

ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO 
“DI VILLA TESTA”“DI VILLA TESTA”

Pastore TedescoPastore Tedesco
West Highland White TerrierWest Highland White Terrier

Allevamento, pensione, Allevamento, pensione, 
addestramentoaddestramento

Via Gerbida 25Via Gerbida 25
15072 Casalcermelli (AL) 15072 Casalcermelli (AL) 

Tel. 0131 279127Tel. 0131 279127

www.allevamentodivillatesta.comwww.allevamentodivillatesta.com

www.iwestie.itwww.iwestie.it
27219/03/1427219/03/14

 CANI MASCHI regalo, trovati 
abbandonati, li ho presi prov-
visoriamente, curati, ma non li 
posso tenere, circa 2 anni, raz-
za meticcio, uno piccolo tipo 
pincher, l’altro piccolo spinone, 
hanno bisogno di una famiglia. 
Tel. 349 1453760
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 CUCCIOLI DI Pastore Tede-
sco, due femmine e due maschi, 
con o senza pedigree. Prezzo € 
500 per i maschi e € 600 per le 
femmine. Per informazioni tel. 
329 2093864

 CUCCIOLO MASCHIO di ta-
glia piccola, razza tibetan spa-
niel  con i vaccini, microchip, pe-
digree, ottima genealogia vendo 
Tel. 010 8682787   329 0294789

Cibo & Accessori

 TARTARUGHIERA VENDO, 

48x29xh27, buoni condizioni 50 
Euro (tratabili) tel. 3482775328

 VASCA ACQUARIO 340 LT. 
Vendo vasca per acquario usa-
ta da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato 
di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. 
Vendo una vasca per acquario 
usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato 
di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328!!!!

Fai da te
& Utensili

 AEROGRAFO NUOVO mai 
usato, vendo a € 25. Tel. 347 
0171760

 BIDONE ASPIRATUTTO ven-
do per inutilizzo, funzionante e in 
buone condizioni con ruote. 20 
euro. tel 347 5931426.

 TANICA IN plastica 10lt, uso 
non alimentare vendo euro 2 
oppure 15 euro 10pz. Tel. 388 
1158841

 TOSAERBA ELETTRICO, usa-
to pochissimo, vendo a € 50. Tel. 
333 8723539

Giardinaggio

HAI IL GIARDINO O L’ORTOHAI IL GIARDINO O L’ORTO

da mettere in ordine? Oppure hai un da mettere in ordine? Oppure hai un 
campo sportivo da sistemare, da curare campo sportivo da sistemare, da curare 

o da realizzare? Contattatemi, prezzo o da realizzare? Contattatemi, prezzo 
molto conveniente! molto conveniente! TEL. 331 2727520TEL. 331 2727520

27827/06/1427827/06/14

Salute
& Bellezza

Estetica

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870
25961/03/1425961/03/14

Massaggi
Fisioterapici

OPERATORE SHIATSU DIPLOMATO OPERATORE SHIATSU DIPLOMATO Trattamenti Trattamenti 
professionali per combattere emicrania, cervical-professionali per combattere emicrania, cervical-
gia, periatrite  scapolo-omerale, mal di schiena, gia, periatrite  scapolo-omerale, mal di schiena, 

lombalgia, sciatalgia, dolori muscolari in genere e per lombalgia, sciatalgia, dolori muscolari in genere e per 
migliorare la mobilità articolare. Utili anche in caso di migliorare la mobilità articolare. Utili anche in caso di 
stati ansiosi ed attacchi di panico. stati ansiosi ed attacchi di panico. Tel. 338 4255438Tel. 338 4255438

27948/07/1427948/07/14
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L’usato di qualità

I 
dati del mercato dell’automobile hanno 
confermato per il 2013 un calo delle compra-
vendite delle automobili nuove e una tenuta, 

in alcuni casi, una crescita,di quelle usate. Causa 
di questo andamento non soltanto la crisi ma la 
svalutazione delle auto nuove di zecca, un feno-
meno completamente estraneo alle auto usate. 
Meglio, quindi, un’auto usata e se è poi garantita 
e certifi cata possiamo parlare di un 
vero e proprio investimento. 

Garanzia di qualità, certifi cazione 
di ciò che si compra, assistenza 
tecnica, legale oltre al supporto 
delle pratiche fi nanziarie, signifi ca 
comprare l’auto da Petrini automo-
bili, in corso Europa. 

Fabiano Petrini fa questo mestiere da sempre, 
specializzandosi nel segmento lusso ma oggi con 
la stessa qualità e professionalità ha aperto il suo 
autosalone anche alle utilitarie e alle cilindrate 
più contenute. 2600 mq nel centro di Genova 
con un comodo, unico e raro parcheggio per i vi-
sitatori. Marche italiane e straniere, vetture a km 
0, semestrali, berline e city car, suv e chiaramen-

te anche le auto di lusso, usate. 

Comprare un’auto con la certezza di essere 
seguiti anche dopo l’acquisto e la garanzia della 
qualità sono ciò che il consumatore vuole; la 
fi ducia nella competenza e professionalità nate 
dalla passione di Petrini, sono gli optional garan-
titi nell’acquisto della vostra automobile presso il 
suo autosalone.  

Motori

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14

27706/05/1427706/05/14

antichi vasi, coppe, scatole, antichi vasi, coppe, scatole, 
crateri, potori, bottoni, crateri, potori, bottoni, 
tazze, fi gure, manici di tazze, fi gure, manici di 
corno di rinoceronte.corno di rinoceronte.

Tel. 333-9693374Tel. 333-9693374

27781/06/1427781/06/14

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 

quadri, biancheria, libri, quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni e cartoline, decorazioni e 

divise militari.divise militari.
Rilevo intere eredità, Rilevo intere eredità, 

sgombero case, alloggi, sgombero case, alloggi, 
solai, cantinesolai, cantine  

Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585
13040/01/1413040/01/14

 LAMPADARIO ANNI 50 in ot-
tone e pendenti in cristallo ven-
do a euro 50.in alessandria.Telef. 
331-5070237

Meccanica generale
Cambio olio
Assistenza collaudo
Tagliandi certificati per la vostra auto

 

• POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO
• IN OMAGGIO BORSA PORTARUOTA  

AUTO SOSTITUTIVA 
su prenotazione

Via Novi 1 - 15076 OVADA (AL)   -   E-mail: info@elettrauto81.it
Tel. 0143.86166  - Fax 0143.86186

CONTINUANO GLI INCENTIVI
PER GLI IMPIANTI GPL (GAS)

IMPIANTO INIEZIONE  3/4 CILINDRI LANDI RENZO

DA  € 1.300,00  IVATO

Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici
Iniezione benzina - Freni ABS - Autoradio

Impianti gas autorizzati “LANDI”
Meccanica generale

da oggi Vi offre un nuovo servizioda oggi Vi offre un nuovo servizioda oggi Vi offre un nuovo servizio

contattateci

per un preventivo

gratuito al numero

0143 86166
contattateci

per un preventivo

gratuito al numero

0143 86166
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in cambioin cambio
di mercedi merce

Dario 340-6827375Dario 340-6827375
27471/04/1427471/04/14

SGOMBERIAMOSGOMBERIAMO
GRATISGRATIS

 ARAZZO BELLISSIMO fi ne 
800, mis. 210 x 110 con cornice 
in legno intarsiato a mano vendo 
Tel. 0131 291022

 OGGETTI IN rame pezzi singo-
li o in blocco. Tel. 335 6407475.

 PETINEUSE PERIODO anni 
‘50 lunghezza metri 1,27 altezza 
metri 1,68 (in buone condizioni) 
tel. 3407965071 Vendo al miglio-
re offerente

Collezionismo

 ARMATURA ANTICA fatta a 
mano alta mt. 2,00. VENDO Tel. 
0131 291022

 BANCONOTE DI VARI STATI: 
1000 lire Montessori; 1 dollaro 
Usa 1995; 5 dollari Usa 1981; 
20 franchi Algeria 1944; 50 e 
100 bath Thailandia.Vendesi 25€ 
cadauno o 135€ tutte. Tel 366 
8191885.

 BOTTIGLIA DI Brunello da 
Montalcino vendo a € 200. Tel. 
0131 700194

 MONETE DEI RE D’ITALIA 
N.8 monete: 2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941. Vendesi 250€. Tel 
3668191885

 OROLOGIO DA COLLEZIONE 
da polso LEE FLY HIGH anni 90, 
quadrante con coperchio salva-
schermo, custodia, funzionan-
te con batteria nuova, aspetto 
anticato. Vendesi 65€. Tel 366 
8191885.

 RIVISTE SETTIMANALI Do-
menica del corriere dal 1940 
al960 tutte in ottime condizioni 
vendo al migliore offerente tel 
3356407475 Beppe

Giocattoli
& Modellismo

 BAMBOLE DI PORCELLANA 
vendo € 20 cad. Tel. 0131 237031

Musica, Gruppi
& Strumenti

a Novi Ligure.
Studia con il famoso Andy B.
Prima lezione GRATIS.

 Corsi per appassionati,
 Corsi e giochi per bambini,   
 Corsi professionali con
 diploma riconosciuto.

CORSI DI BATTERIA

Tel. 346 7718228
Facebook: Andrea Barabino
andreabarabino082@gmail.com

LA CASA DEL
BATTERISTA
ACCADEMIA NAZIONALE

26862/02/1426862/02/14
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DANIEL CARDANIEL CAR

Corso A. Saffi   68 - 69 r. 
Genova

tel. 010 5954496

SIAMO PRESENTI ALLA FIERA DI 
PRIMAVERA CON OFFERTE FAVO-

LOSE A PREZZI INCREDIBILI!!
VENITECI A TROVARE VI ASPETTIAMO.....

CENTRO AUTO E FUORISTRADA

SUZUKI JIMNY 1.300 VVT 
CON INTERNO PREGIATO DEL 

2011 CON KM.39.261 
COME NUOVA

PIAGGIO PORTER 1.300+GPL 
DEL 2009 E ALTRO DEL 2007 

A PARTIRE DA €.7.500,00 
FATTURABILI

FIAT PANDA CROSS 1.300 
MULTI-JET 

CON CLIMA AUT, 
TETTO APRIBILE DEL 2006

FORD FUSION 1.400 
TDCI 

DEL 2006 
A €.4.200,00

FORD C-MAX 1.600 TDCI 
90CV DEL 2004 

CON 1 ANNO DI GARANZIA 
A €.5.500,00

FIAT DUCATO 
TELONATO 1.900TD 

CON POCHISSIMI KM 
A €.4.500,00

FIAT DOBLO’ 1.300 
MULTI-JET 85CV ANNI 

2007/2008 ANCHE 7 POSTI A 
PREZZI INCREDIBILI....

TOYOTA RAV 4 D-4D SOL 
2.000 TD 116CV 3 PORTE 

CON INTERNO IN PELLE DEL 
2002

VW PASSAT VARIANT 1.900 
TDI 105CV CON NAVY DEL 

2008 
IMPECCABILE E GARANTITA

MERCEDES CLASSE A 1.500 
GPL MOD AVANTGARDE 

SPETTACOLARE CON TETTO 
APRIBILE DEL 2006

NISSAN QASHQAI 1.500 dCI 
110CV TEKNA DEL 2010 

CON KM.49.000 A €.14.900,00 
ALTRE VARI ANNI

DAIHATSU TERIOS 1.300 16v 
BI-YOU del 2009 E ALTRE 

1.500SX DEL 2006/2007 A 
PARTIRE DA €.9.300,00

AUDI A3 2.000TDI 
170CV MOD 2007 CON 

KM.86.000 TAGLIANDI AUDI 
IMPECCABILE!!

NISSAN QASHQAI+2 
1.500dCI 110CV MOD.2010 

ALLESTIMENTO TEKNA 
NAVY.... A €.15.800,00

FIAT GRANDE PUNTO 1.400 
A METANO 
DEL 2009 

A €.7.400,00

MINI COOPER D 
ALLESTIMENTO “PEPPER” 

1.600 TURBODIESEL 110CV 
DEL 2008 STUPENDA

VW POLO 1.200 5 PORTE 
DEL 2010 

CON KM.13.000 DA VETRINA 
A €.10.200,00

CHEVROLET MATIZ 1.000 
A G.P.L. FULL OPTIONALS 
DEL 2009 CON KM.69.000. 

ALTRE A G.P.L.

OPEL CORSA 1.400 
5 PORTE DEL 2003 

CON POCHISSSIMI KM 
A €.3.200,00

FIAT PANDA 1.200 EASY
DEL 2012 

CON KM.12.000 
A €.8.500,00

JEEP WRANGLER 2.500+GPL 
DEL 1989 

SUPER ALLESTITO FAVOLOSO 
DA ISCRIZIONE A.S.I.

ALFA ROMEO GIULIETTA 
1.300 MULTI-JET 85CV DEL 

2010. ALTRA 1.600 M-JET DEL 
2011 DA €.12.800,00

VW GOLF 1.600 TDI 105CV 5 
PORTE DEL 2010 
CON KM.64.000 
COME NUOVA

PEUGEOT 307 CABRIO 
2.000TURBODIESEL 136CV 
DEL 2007 CON KM.42.000 A 

€.7.900,00

SUZUKI JIMNY 1,300 16V 
DEL 2004 2005 2006 2009 

2011 2013 NEI NOSTRI 
PIAZZALI

NISSAN SERENA 
8 POSTI cc.2.300 DIESEL 

DEL 2001 
A €.2.500,00

VW TIGUAN 2.000 TDI 140CV 
4MOTION 
DEL 2009 

A €.16.500,00

SUZUKI SX4 1.900 
MULTI-JET 120CV 4X4 

DEL 2008
ALTRE FIAT 16 VARI ANNI

MERCEDES C220 CDI SW 
DEL 2006 

VERAMENTE BELLA 
A €.7.900,00

SUZUKI GRAND VITARA 1.900 
DDIS 129CV MOD EXECUTIVE 

10/2009 MOD.2010 CON 
KM.65.000. ALTRE ALTRI COLORI

FORD NUOVA KA 1.300 
TITANIUM 
DEL 2009 

A €.6.450,00

SUZUKI GRAND VITARA 2.000 
TDI 109CV 

5 PORTE DEL 2003 
FAVOLOSO

SMART 700 PASSION DEL 
2005 TENUTA BENE POCHI 

KM A €.3.800,00 ALTRA DEL 
2003 A €.2.950,00

SUZUKI JIMNY 1.300 16V 
E 1.500 TURBODIESEL E 

CABRIO VASTISSIMA SCELTA 
A PARTIRE DA €.6.800,00

FIAT STILO SW 1.900 
MULTI-JET DEL 2006 

CON KM.90.000 
TENUTA BENE A €.4.750,00

 PIANOFORTE NUOVO, russo, 
usato pochissimo, vendo a € 400 
trattabili. Tel. 345 94853233

 CERCO GIOVANI musicisti per 
fare un complesso cover/rock 
nella zona di Alessandria Tel. 334 
3288914 dalle 18.00 alle 21.00

Ristoranti
& Pizzerie

26985/02/1426985/02/14

ristorante conosciuto ed apprezzato 
in tutta la provincia alessandrina 

per la sua professionalità, la pregiata 
cucina e la romantica veranda.

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

Riviste, Libri
& Fumetti

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
27748/06/1427748/06/14

 150 RIVISTE arredamento 
casa, come Casa Chic, Vive-
re Country, Casa Romanticaz, 
Shabby Chic, al prezzo stock 
di euro 50. Posso consegnare a 
Tortona. Tel. 331 7560472

 LIBRI E MANUALI per il gio-
co del Lotto e del Totocalcio 
(G.Mosca, il Vincilotto, ed. Mon-
dadori, C. Arancio, Tutti i sistemi 
per vincere al Totocalcio, Guida 
al Lotto, riviste Totofortuna, Lot-
to Facile, Masterlotto per vincere 
al Lotto) vendeo in blocco a 30 
euro. Tel. 328 2217308

Sport

LAGO BLU LAGO BLU 

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Pesca sportiva:Pesca sportiva:

Trote Fario, Iridee e SalmeriniTrote Fario, Iridee e Salmerini
Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi
15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

26955/02/1426955/02/14

 BICI UOMO con cambio, mar-
ca Fiorello Coppi, colore celeste 
metallizzato. Tel. 333 9433764

 BICICLETTA DA corsa degli 
anni 30, 40, 50, ragazzo appas-
sionato di ciclismo cerca. Prez-
zo da concordare. Telefono 338 
4284285
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 BICICLETTA DA CORSA 
del 1930,40,50, cerco a prez-
zo da concordare. telefono 338 
4284285,

 CASCO BICI da corsa las bian-
co buone condizioni ultralegge-
ro, 40 euro. Tel 347 5931426.

 SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241

 TAVOLA SNOWBOARD killer 
loop 153 con attacchi burton rigi-
di + eventuali scarponi n.39-40+ 
sacca tutto a € 100 vendo,usata 
poche volte. telef. 331-5070237

Varie

 ATTREZZATURA PER iniziare 
l’attività di venditore sui mercati-
ni delle cose vecchie ,banco ar-
tigianale, ombrellone 3mt x 4mt 
gruppetto elettrogeno qualche 
centinaio di articoli da mercati-
ni e volendo carrello appendice 
vendo in blocco o separatamen-
te, tel. 335 6407475.

 AUTOLIVELLO KERN mod.
GKO-A in ottime condizioni , au-
tolivello di precisione completo 
di treppiede e stadia di mt 4,00 
pieghevole in 4 parti da mt 1,00 
Privato vende € 600,00. Per Con-
tatti tel. al Geom. Carmelo al n° 
3474517916

 BARATTOLI IN vetro con chiu-
sura ermetica per la conserva-
zione di frutta, verdura, mostar-
da, da mezzo litro, un litro, due 
litri, vendo a 1 euro il pezzo. tel 
0131 946241 3282217308

 COPPI VECCHI fatti a mano 
vendo, sono oltre 3000 su ban-
cali, a € 1000. Tel. 333 2221305

 FINESTRE E portefi nestre in 
legno (prive di controtelaio) re-
galo. Tel. 335 5322129

 PANNELLI SOLARI nuovi, an-
cora imballati, per acqua sanita-
ria. Tel. 347 9630883

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 

AGENZIA AGENZIA 

VIAGGI VIAGGI 

TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR

Mikonos: Giugno residence in Mikonos: Giugno residence in 
spiaggia in monolocalispiaggia in monolocali

€ 30 a persona€ 30 a persona

Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 
notti 26/05 e 2/06 notti 26/05 e 2/06 € 430 a persona€ 430 a persona

Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria
Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074

27718/06/1427718/06/14

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

 APPLE I PAD 2 64 Gb Wifi , più 
cellulare con scatola originale e 
accessori fi ne anno 2011, per-
fetto, richiesta € 300. Tel. 333 
6358883

AutoZero - Via Borzoli 22/B Nero Cancello
Lunedi al Sabato dalle ore 9:00 alle 21:00 e la domenica dalle 09:00 alle 19:00 - sempre con orario continuato!!!!

Per qualsiasi informazione contattare Katerina 3283366922 (Vendite e info), Vittorio 3349231071 (Vendite),
Jessica 3392953328 (Vendite), Federico 3391997919 (collaudi e preparazioni)

Compravendita auto/moto di tutte le marche
Permute auto/moto

BMW 330 D TOURING SW 
5P 150kw 10/03 Km200000 
Serie 3 diesel 3.0cc 204cv, 

amatore, full
€ 2499,00

FORD FOCUS 1.6 TDCI 
80kw SW 5P 08/06 

Km180000 109cv, full
€ 3399,00

FIAT PANDA VAN 1.3 
MJET DYNAMIC 51kw 5P 

10/09 Km90000 69cv, bassi 
consumi, full

€ 3799,00

NISSAN MICRA 1.4 DCI 
48kw 08/04 Km98000 65cv, 

ideale per neo patentati, 
bassi consumi, full

€ 2699,00

PIAGGIO APE 50cc 06/98 
Km15000 bassi consumi, 
meccanica impeccabile, 

doppie chiavi
€ 999,00

AUDI A8 4.2 V8 FSI 
QUATTRO TIPTRONIC 

246kw 11/03 Km130000 
Berlina 335cv, Cambio 

automatico, full € 8399,00

FIAT PUNTO 1.3 M-JET 
51kw 11/06 Km97000 

Diesel 69cv, ideale per neo 
patentati, bassi consumi

€ 2699,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 
GHIA 90cv 5P 09/06 

Km135000 Diesel 66Kw, full 
optional

€ 2999,00

PEUGEOT 206 1.6 16v CC 
80kw 10/04 Km230000 

Benzina 109cv, full optional, 
coupe/cabriolet

€ 1799,00

PEUGEOT 206 1.4 16v XS 
STATION WAGON 65kw 5P 
11/05 Km110000 88cv, full 

optional
€ 2399,00

MG ZR 108 1.4 16v 103cv 
10/03 Km150000 76kw, Full 

optional, bellissima
€ 1799,00

Mercedes-Benz Classe A 
A-180 CDI 80kw COUPE 
09/10 Km126000 109cv 

cambio automatico, pelle
€ 8499,00

AUDI A3 2.0 TDI 103kw 
11/04 Km156000 140cv, full 

optional, pelle
€ 3499,00

FIAT PUNTO 1.2 8v 
CLASSIC 44kw 10/07 

Km82000 60cv, ideale neo 
patentati, bassi consumi

€ 2399,00

PEUGEOT 807 2.0 HDI 
79kw 7 posti 11/04 
Km88000 107cv, 

monovolume, bassi 
consumi, full € 3499,00

ALFA ROMEO 147 1.9 
M-JET JTD 110kw 5P 11/06 

Km142000 Diesel 150cv, 
bellissima, amatore

€ 2899,00

VOLKSWAGEN GOLF VI 
R 2.0 TSI DSG 4 MOTION 
198kw 5P 12/09 Km60000 

270cv, amatore, full
€ 20899,00

FORD FUSION 1.4 16v GPL 
56kw 5P 10/10 Km195000 

Benzina-Gpl 76cv, full
€ 3699,00

JEEP COMPASS 2.0 CRD 
103kw 10/08 Km127000 
Turbodiesel 140cv, Full

€ 10499,00

VOLKSWAGEN GOLF 
V 1.9 TDI 77kw 5P 
11/06 Km149000 

Ecodiesel105cv,amatore, 
full € 5799,00

FORD FUSION 1.4 TDCI 
50kw 5P 09/09 Km136000 
Diesel 68cv, full optional, 
ideale per neopatentati

€ 3499,00

FORD FIESTA 1.4 TDCI 
50kw 5P 08/05 Km180000 

68cv, full optional
€ 2399,00

MITSUBISHI PAJERO 
SPORT 2.5 TDI GLS 4WD 
73kw 5P 08/00 Km200000 

100cv, full
€ 3399,00

DR 1 1.3 BI-FUEL GPL 
60kw 08/09 Km8000 82cv, 
benzina gpl, full optional, 

pari al nuovo, impeccabile
€ 4999,00

FORD FIESTA 1.6 16v TDCI 
S 5P 66Kw 12/07 Km83000 

90cv, full optional, bassi 
consumi

€ 4799,00

VOLVO V50 MOMENTUM 
2.0 D 100kw SW 5P 07/06 

Km160000 Diesel 136cv, full 
€ 3999,00

PEUGEOT 107 1.0 50Kw 
5P 09/05 Km50000 68cv, 
full optional, guidabile da 

neopatentati
€ 3299,00

FIAT QUBO 1.3 MJET 55Kw 
5P 06/09 Km80000 75cv 

Ecodiesel auto vettura, full
€ 5599,00

RENAULT KANGOO 1.5 
CDI 50kw 4P FURGONATO 

06/08 Km99000 Diesel 
68cv, full
€ 4699,00

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 
SPORT AUTO 110kw 01/04 
Km110100 150cv, cambio 

automatico
€ 5499,00
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 BUSTA CUSTODIA imbottita 
Case logic per notebook 15”, 
mai usata causa errore misura 
con confezione originale vendo 
Euro 15 Tel. 328 2217308

 MODEM TELECOM Alice Gate 
2 plus (no wi-fi ), completo di ac-
cessori, in ottimo stato, vendo 
euro 20. Tel. 339 1915672 - 0143 
80223

 MODEM - ROUTER D-link dsl-
g604t, collega pc fi ssi e portatili 
a internet, wifi  o via cavo. Per-
fettamente funzionante, vendesi 
20€ con cdrom, alimentatore e 
cavi. Tel 366 8191885.

 MONITOR COLORI ‘Hyundai’ 
17 pollici con cavo (no usb), ven-
do € 30. Tel. 0131 237031

 NOTEBOOK FUJITSU Sie-
mens Esprimo Mobile V5505 Intel 
Core Duo 2 T7300 2ghz 15,6” lcd 
Intel M965 256m 1280x800 2g/
ddr2 Hdisk 250 sata Mast. Dvd 
Webcam ext. Trust chatpack con 
cuffi e 4usb2 rete Wifi  Bluetooth 
lettore Sd W7 batteria ok 3h Eu. 
145. Tel. 328 2162393.

 REGISTRATORE MINIDISC 

portatile Sharp MD-MT821H, 
con alimentatore, manuale, bor-
sa per il trasporto, contenitore 
per batteria ausiliaria convenzio-
nale ‘AA’, 5 minidisc, vendo a € 
60. Tel. 328 2217308

Elettrodomestici
& Telefonia

 CELLULARE TOUCHSCREEN 

Htc Hero A6262, sistema opera-
tivo Android. Display difettoso 
da riparare (metà inferiore insen-
sibile al tocco). Vendesi con ac-
cessori e confezione originale a 
50€. Tel 3668191885

 DECODER DIGITALE satelli-
tare, marca Saab, con vano tes-
sera e telecomando in ottimo 
stato, vendo a soli € 20. Tel. 392 
8636053

 FRIGORIFERO A colonna, con 
congelatore, vendo a € 50. Tel. 
338 7539040

  I-PHONE 3 della apple, 8 gb 
memoria I-Phone 3 della Ap-
ple, 8 GB di memoria, perfetto 
come nuovo, usato pochissimo, 
completo di scatola, istruzioni, 
con cavi originale. Da vedere!!! 
3291852927

 MACCHINA DA CUCIRE elet-
trica, marca “Necchi” a scom-
parsa nel mobiletto: altezza cm. 
80, larghezza cm. 55, profondità 
cm. 45 (usata ma in buono sta-
to, eventualmente da revisionare 
per inattività da anni) Euro 50 tel. 
340/7965071 Vendo

 SAMSUNG GALAXY Poket 
Neo, nuovo, regalo auricolare, 
tutto imballato, vendo a € 85. Tel. 
0143 877857 - 347 2752412

Foto & Video

 FILM VHS vendo trilogia dei 
fi lm horror Scream, a € 5 l’uno. 
Tel. 334 3151640

RISTORANTE TEX MEX RISTORANTE TEX MEX PEPERONCINO ROSSOPEPERONCINO ROSSO

Via Roma, 5 - Valmacca (AL) - Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906Via Roma, 5 - Valmacca (AL) - Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906
www.peperoncinorossotexmex.itwww.peperoncinorossotexmex.it

DOMENICA A PRANZO

a scelta:
menù PAELLA

menù BURRITOS

menù HAMBURGHER

oppure
CARNE ALLA BRACE

Lo sanno tutti...
da noi trovi la migliore 

carne alla brace!!!

Insalata di kiwi

I
l kiwi dalle mille proprietà e 
ricco di vitamine non è soltanto 
da mangiare come frutto ma è 

saporitissimo anche in insalata. 

Ingredienti: Kiwi, il succo di un 
limone, pomodorini ciliegini, 
peperone, mais, olio, peperoncino e 
formaggio cheddar. 

Preparazione: lavate bene le verdure 
e pelate i kiwi, tagliateli abbastanza 
spessi e unitili in un recipiente ai 
peperoni tagliati alla julienne, ai 
pomodorini tagliati a metà; versate 
il mais sgocciolando bene il liquido, 
tagliate fi nemente il peperoncino pic-
cante togliendo i semi, aggiungete il 

formaggio cheddar a cubetti e condite 
con olio, sale e il succo di limone. 

Un’insalata diversa, fresca e molto 
gustosa.                                         

FDM

Cucina

La dichiarazione dei redditi

U
n imprenditore inglese ha giustifi cato il mancato invio della dichia-
razione dei redditi all’impiegata dell’agenzia preposta adducendo 
il profondo dolore per la morte del suo pesce rosso. Nella civile ed 

amante degli animali Inghilterra, tutto ciò è possibile. Un altro contribuente, 
invece, di professione commercialista ha semplicemente confessato: “Sono 
stato troppo impegnato ad inviare le dichiarazioni dei redditi dei miei clienti”

A cura del dott. Andrea Traverso
Medico Chirurgo - Specialista in Scienza dell’Alimentazione

Molti decidono di mettersi a dieta per compensare le libagioni. Spesso ci si affi  da, 
però, alle mode alimentari del momento che, nella maggior parte dei casi, sono 
squilibrate e dannose sia alla salute che all’estetica.
Ma perché scegliere una dieta seria, che ci fa perdere un po’ troppo tempo, e non 
una dieta facile, veloce e poco impegnativa? Perché con le diete facili e alla moda si 
deperisce anziché dimagrire, con conseguenze negative sulla salute, sull’estetica e sul 
mantenimento del peso ottenuto. Un esempio è la famosissima dieta iperproteica, 
molto in voga oggi, ma sempre esistita (ora col nome di un certo francese ... ), dove 
l’assunzione di proteine è addirittura più che triplicata rispetto alla norma, con 
possibili danni renali (iperuricemia, gotta, ecc.), deperimento organico con dimi-
nuzione della massa magra (con il caratteristico “aspetto malato” da rilassamento 
cutaneo) e ripresa automatica del peso a causa dell’abbassamento del metabolismo 
indotto dal regime dietoterapico non corretto. Quanto alle diete basate sulle cosid-
dette “intolleranze alimentari”, se la limitazione dell’assunzione dell’alimento cui si 
è intolleranti risulta in generale benefi ca per l’organismo, alquanto dubbio è che ciò 
porti ad un signifi cativo dimagrimento: in realtà, a mio parere, e secondo autorevoli 
opinioni in campo scientifi co, il paziente perde peso più a causa della restrizio-

ne alimentare che gli viene data che per l’eliminazione 
dell’alimento “incriminato”. Il danno e l’inutilità delle 
amfetamine a scopo dimagrante è ben noto, e fortuna-
tamente il loro uso è oggi in declino. Occorre diffi  dare 
anche delle diete tutte uguali: siamo tutti diversi, con 

consumi e metabolismi diff erenti. Infatti non tutto quello 
che si perde facendo diete squilibrate è massa grassa: 

mangiando troppo poco (magari con il “fai da te” 
o seguendo la dieta prescritta a qualcun altro) si 

perde massa magra, con successiva ripresa del 
peso. La personalizzazione deve essere, perciò, 
assoluta. Insomma, è più utile, vantaggioso e 
salutare seguire per breve tempo una dieta 
corretta che perdersi in scellerate azioni 
alimentari peggiorative che rovinano salute, 
estetica, e ci fanno poi riprendere il peso perso 
(classico “eff etto yo-yo”).

LA TRAPPOLA DELLE DIETE 
PIU’ SEGUITE

DOTT. ANDREA TRAVERSO - MEDICO CHIRURGO
Specialista in Scienza dell’Alimentazione

Dietologo-Nutrizionista - Medicina estetca e anti age

Via Fieschi, 6/2a Genova - Via de Nicolay, 5/2 Genova Pegli
Via U. Rella, 3/6 - Savona

Tel. 010 6981377 - Cell. 333 1059423
www.andreatraversodietologo.it - info@andreatraversodietologo.it
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Motori

Auto Accessori

 AUTORADIO ALPINE CDA-
9851R 50W X 4, Ai-NET, LEGGE 
CD MP3,WMA.Frontalino rimovi-
bile e motorizzato; illuminazione 
tastiera verde o arancio. Auto-
radio come nuova usata poco, 
vendo per cambio auto. Ritiro a 
mano non spedisco 100 euro Tel. 
3462295087

 CERCHI DA 13 per macchine 
FIAT Misura 13 pollici attacco a 
4 bulloni , vendo 4 pezzi euro 40. 
Tel. 388 7226620 ore pasti.

 ELEVATORE MECCANICO 

per moto moto, portata max. 
kg.350. Tel. 010 2511964

 KIT 4 fi ltri originali bosch KIT 
4 FILTRI ORIGINALI BOSCH 
(aria, gasolio, olio ,abitacolo ai 
CARBONI ATTIVI!!) per AUDI A4 
1.9TDI (74;85;96KW), dal2001 a 
2007 , ai 65 euro x kit .per AUDI 
A4; A6 2.5TDI(114;120;132KW) 
dal 1997 a 2005 ,ai 75 euro x kit 
zona Alessandria 3289624229

 PEDANA VIBRANTE pro form 
Duellnos, potenza 250 watts, 
usata molto poco, vendo a € 
150. Tel. 324 8046123

Auto Acquisto

ECONOMY CAR ECONOMY CAR 

ompro e vendo autovetture, ompro e vendo autovetture, 
furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 

domicilio, passaggio immediato.domicilio, passaggio immediato.
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

Tel. 329 1251165 / 345 0398560Tel. 329 1251165 / 345 0398560

19088/07/1419088/07/14

Auto & Moto
d’Epoca

 CERCO MOTO d’epoca, an-
che Vespa o Lambretta anche 
da sistemare, sono un amatore 
con la massima serietà. Tel. 342 
5758002

 AUTO DA RALLY e auto d’epo-
ca cerco. Tel. 338 4872975

Auto Vendita

 CHEVROLET CRUZE 1.6 LS 
benzina 03/2011, 45.000 km, 
colore nero metallizzato, full 
optional, unico proprietario, 
euro 10.000 trattabili vendo. Tel. 
348/2454500

 GOLF 1.6 Benzina con im-
pianto GPL, anno 2000, vendo 
ad euro 3500 trattabili. Tel. 345 
9403895

Ristorante conosciuto ed 
apprezzato 

in tutta la provincia 
alessandrina per la sua 

professionalità, 
la pregiata cucina 

e la romantica veranda.

Menù speciali

per

CRESIME
e

COMUNIONI

MMMMMMMM

C

Via Clementina 11, Volpedo - Tel. 0131 806204
www.lacappelletta.com

Menù di PASQUA
€ 40,00a persona
menù sul sito:www.lacappelletta.com

menù sul sito:www.lacappelletta.com

 MICROCAR 50 patente A, mo-
tore Yanmar, cambio automati-
co, anno 2010, km 9000, colore 
azzurro, vendo a € 6000. Tel. 347 
4254862, Roberto.

 MICROCAR VIRGO in ottime 
condizioni, immatricolata 2007, 
colore rosso metallizzato, cer-
chi lega, vetri elettrici, diesel, 2 
posti. In regalo con la macchi-
na moltissimi pezzi di ricambio 
di una precedente incidenta-
ta. Richiesti euro 3000. Tel 340 
8144375.

 MITSHUBISHI 2-200 Double, 
cab anno 2003, km 80mila, 4 po-
sti full optional, 115 cv, colore 
blu e argento, ottime condizioni. 
Vendo a € 7800 tratt. Tel. 0383 
870243

 OPEL CORSA 5 PORTE, GRI-
GIO METALLIZZATO, DIESEL 
MULTI-JET 1300 CC, EURO 4, 
MAGGIO 2007, PERFETTA , 
APPENA REVISIONATA VEN-
DO A E. 4.800 TRATTABILI. TEL 
3355633069

 RENAULT MEGANE cabrio 1.9 
CDI - 120 cv fi ne 2005 con solo 
26000 km, modello super acces-
soriato. Per informazioni Tel. 388 
4739960 Giorgio -PREZZO 6200 
TRATTABILI.

Autoffi cine
& Autorimesse

26893/02/1426893/02/14

 Ganci traino Ganci traino
 Rivestimenti per Rivestimenti per

   trasporti HACCP   trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti Allestimenti trasporti

   alimentari ATP.   alimentari ATP.

Tel. 0131 223017Tel. 0131 223017
Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)

www.centrogasalessandria.itwww.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GASIMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANOGPL E METANO

Camper, Roulottes
& Accessori

 RIMORCHIO PORTA moto El-
lebi, portata utile 6 q.li con freni 
e ruota di scorta, vendo a € 700 
tratt. Tel. 010 2511964

Macchinari
Agricoli

 2 TAPPATRICI DUPLEX per 
tappi corona (per conserve e 
marmellate) vendo Euro 10 cad 
Tel. 0131 946241 ore pasti

 CERCO UN pneumatico da 
trattore (posteriore formato 
grande) e 2 da camion e due da 
automobile usati da buttare via. 
Luca tel. 347 5931426.

 MASTELLO E accessori vari 
per cantina vendo Euro 5 cad 
Tel. 0131 946241 ore pasti

 MOTOSEGA ALKO made in 
Germany, motore a miscela, ot-
time condizioni, vendo a € 100. 
Tel. 335 6763876

 MULINO PER granoturco inu-
tilizzato, funzionante vendo solo 
€ 300,00 tratt. no permute. Tel. 
347 0374266 dopo le 21:00.

 TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo 
Euro 10 Tel. 0131 946241 ore pa-
sti

 TAPPATRICE PER bottiglie 
di sughero, veramente buona, 
fermo automatico, usata mol-
to poco, vendo a € 20. Tel. 347 
0171760

 TRATTORE SAME Centauto 
70, 4x4, con cabina, 3200 ore di 
lavoro, con documenti. Tel. 338 
4872975

 VASCA PER fermentazione 
delle uve, capienza lt. 250 vendo 
Euro 20 Tel. 0131 946241

Moto & Accessori

 BAULETTI LATERALI Givi E21 
colore nero vendo a € 80. Tel. 010 
2511964

 BAULETTO GIVI E36 colo-
re grigio vendo a € 45. Tel. 010 
2511964

 DUCATI MONSTER 696 marzo 
2011 , bianco opaco , 5000km , 
maniglie paseggero , particolari 
in carbonio , portatarga ducati 
performance , paratelaio , ca-
valletto sollevatore posteriore 
, mantenitore batteria . Pari al 
nuovo . Vendo € 4900 trattabili 
. Max serietà . No perditempo . 
3493771993

 FIAT PUNTO 3 porte, 1994, re-
visionata, gommata nuova, ven-
do a € 600 trattabili, ottimo affa-
re. Tel. 349 5104816

 GILERA 150 sport 1956 docu-
menti ok, da ultimare restauro 
prezzo da concordare. Tel.: 339 
1915672

 HUSQVARNA WR 125 Moto 
in perfette condizioni tenuta in 
modo maniacale sempre taglian-
data, km 6000 scarico scalvini. 
Contattatemi al tel. 328 8018387.

 RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera ‘98 Giubileo, vendo. tel. 
339 1915672

 SCOOTER PEUGEOT LXR 
200 motore Euro3,colore grigio 
metallizzato,anno 2010,km.9120 
reali,bauletto originale,cupolino 
fumè,vano sottosella per casco. 
Richiesta di vendita 1500 euro. 
Telefono 3382795020

 YAMAHA FZR 600 cc., ottime 
condizioni, anno 1992, vendo € 
1500. Tel. 335 6763876

Lavoro

Assistenza
Anziani

 SIGNORA DI 43 anni seria 
e referenziata con esperienza 
maturata nell’assistenza di an-
ziani anche non autosuffi cienti, 
capace di fare iniezioni, ottima 
cuoca,cerca lavoro come badan-
te e/o addetta alle pulizie. Dispo-
nibilità immediata. Disponibile 
anche per assistenza notturna 
presso case di cura e/o case di 
riposo. No perditempo. Max se-
rietà. Tel. 389 5731040.

 SIGNORA ITALIANA seria e 
referenziata, offresi come assi-
stenza anziani, badante, baby 
sitter, aiuti domestici, massima 
disponibilità. Tel. 377 1053470

Perchè si dice “Hai le corna”

L
’espressione “avere le corna” o più semplicemente l’espressione “cor-
nuto, accompagnata dal classico gesto delle corna, oltre ad essere una 
delle off ese più comuni, è spesso utilizzata per indicare qualcuno che 

è stato tradito. L’origine di questo modo di dire trova le proprie radici nella 
mitologia. Si narra infatti che nell’isola di Creta, la regina Pasifae, moglie del 
Re Minosse fosse molto restia ad avere rapporti sessuali. Fu così punita da 
Afrodite, Dea dell’amore, che la rese totalmente dipendente del sesso. Dopo 
essere stata allontanata dal marito Minosse,  pur di soddisfare il suo bisogno si 
invaghì di un toro e pur di consumare l’atto chiese a Dedalo di costruirle una 
struttura a forma di mucca. Dalla loro unione nacque il famoso Minotauro e 
contestualmente l’abitudine degli abitanti dell’isola di salutare Minosse con il 
gesto della corna, per ricordargli che era stato tradito anche con un toro.
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 SIGNORA SERIA 50 anni, cer-
ca lavoro come collaboratrice 
domestica e/o assistenza anzia-
ni. Tel. 328 7144132

Lavoro Cerco

 CERCO LAVORO come com-
messo, sono un ragazzo giova-
ne, diplomato, in cerca di prima 
esperienza lavorativa. Mi ritengo 
un ragazzo gentile, bravo nei 
rapporti con il pubblico e volen-
teroso. Tel. 349 3484030.

 RAGAZZO SERIO e volentero-
so si offre disponibile per nuova 
esperienza lavorativa. Contatta-
temi per qualsiasi tipo di offerta 
seria. Tel. 345 9274954.

 RAGAZZO SERIO e affi dabi-
le si offre disponibile da subito 
per prima esperienza lavorativa. 
Contattatemi pure per eventuali 
colloqui. Tel. 340 2611057.

 CERCASI ESTETISTA con la 
specializzazione per centro este-
tico come responsabile, massi-
ma serietà. Per info contattare il 
331 5299551

 CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purche’ serio, esperien-
za uso muletto e gestione ma-
gazzino con computer Tel. 0131 
233481 349 8417061

 CERCO LAVORO come salda-
tore, oppure tornitore tradiziona-
le, operaio, imbianchino, o altro 
purchè serio. Tel. 338 8292462

 CERCO LAVORO come opera-
io, magazziniere, piccole conse-
gne, commissioni di vario gene-
re, pulizie in genere, sono serio 
e disponibile. Tel. 0131 233481 
- 349 8417061

 DIPLOMATO PRESSO Istituto 
Tecnico per Attività Sociali, indi-
rizzo Dirigente di Comunità, con 
iscrizione all’albo dei giornalisti 
pubblicisti, precedente impiego 
come receptionist e gestione 
Google Adwords, cerca lavoro, 
anche come commesso, dispo-
nibile nell’immediato. No vendi-
te porta a porta o simili. Tel. 366 
2352411

 DISPONIBILE A lavori part-
time Ragazzo italiano 30enne, 
automunito (patente B) cerca la-
voro part-time ore serali e/o sa-
bato e domenica. Disponibile a 
qualsiasi lavoro purchè serio, nei 
dintorni di Casale Monferrato, 
tra Alessandria e Vercelli. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel. 
328 4066147.

 EX GUARDIA GIURATA 
47enne, si offre come custode, 
autista personale di fi ducia, fac-
totum, cerca lavoro. In possesso 
di attestato da guardia, antin-
cendio e pronto soccorso. Zona 
Ovada e Alessandria. Tel. 340 
1741433

 LAUREATA NEL turismo e con 
patentino accompagnatore in 4 
lingue cerco lavoro. Andreea 329 
6478527

 LAVORO COME autista paten-
te b. c. e., esperienza di 8 anni, 
sono disponibile come operaio 
generico. Tel. 334 3282780

 OPERAIO EDILE serio e re-
sponsabile, cerco lavoro come 
muratore: piastrellista, intona-
catore, rasatore, (esperienza 15 
anni, ristrutturazione apparta-
menti, scale, impermeabilizza-
zione terrazzi, predisposizione 
per impianto elettrica ed idrau-
lica, coloritura, cartone gesso) 
Tel:3884624825
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 PIASTRELLISTA MURATORE, 

con esperienza in ristrutturazioni 
interni ed esterni, intonaci, rasa-
tura, posa pavimenti, rivestimen-
ti – imbiancatura, demolizioni...
Cerco Lavoro. Tel: 366 5961076.

 RAGAZZA DI 20 anni cerca 
lavoro come assistenza anzia-
ni, pulizie domestiche, notti in 
ospedale e presso privati, no 
perditempo. Tel. 349 5012820

 RAGAZZO RUMENO di 31 
anni, serio, affi dabile, con paten-
te B, cerca lavoro come autista, 
operaio, manovale edile, dispo-
nibile subito, max. serietà. Tel. 
346 8737201

 SIGNORA ITALIANA setten-
trionale diplomata ottima pre-
senza, masima serietà, causa 
disgrazia fi nanziaria cerca lavo-
ro per mostre, fi ere, oppure per 
commissioni compagnia perso-
na anziana benestante Tel. 334 
3095909 ore 12 - 14

 SIGNORA 45ENNE cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
domestica, sono disponibile 24h 
su 24. Tel. 331 9519489

 SIGNORA 52ENNE italiana, 
cerca lavoro com e badante, la-
vapiatti, pulizie, cameriera, baby 
sitter o altro, purchè serio. No 
automunita. Tel. 328 6586210

 SIGNORA CERCA lavoro 
come assistenza anziani, diur-
na o notturna, o pulizie. Tel. 380 
4622202

 SONO UNA ragazza dicianno-
venne, cerco lavoro come com-
messa, baby sitter, cameriera. 
Sono una ragazza generosa, al-
truista e onesta, parlo l’inglese. 
Tel. 320 3479200

 TUTTOFARE PER piccoli la-
vori domestici, imbiancatura, 
muratura, idraulico, elettrico, 
verniciatura, tapparelle, persia-
ne, posa pavimenti ecc. Cerco 
lavoro. Tel: 0143 510744.

Lavoro Offro

27933ZG/01/1427933ZG/01/14

non serve esperienza
investimento minimo
guadagni da subito e recuperi 
l’investimento in brevissimo tempo
esclusiva di zona
formazione professionale inclusa
Affi ancamento costante

Per info: 349-8800611 
lavatris@2emmeitalia.com

APRI UNA LAVANDERIA IN 

“FRANCHISING!”
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

AFFILIATI A UN GRUPPO 

CON 30 ANNI DI

ESPERIENZA!

 CERCASI RAGAZZA max 27 
anni per bar caffetteria Disponi-
bile a turni part-time / full-time. Si 
richiede esperienze di caffetteria 
(caffè, cappuccini etc..) Presen-
tarsi muniti di curriculum presso 
fronte del molo caffè - Lungoma-
re di Pegli 33 rosso, 16155, Ge-
nova Pegli. Ps. Le email non sa-
ranno prese in considerazione.

La SCIATALGIA è il termine usato per indicare un dolore che 
interessa in nervo sciatico, che parte dalla regione lombare e 
si irradia sulla parte posteriore o laterale della coscia, sul 
polpaccio sino al piede e più precisamente fino all’alluce o 
fino al bordo laterale del piede. Al dolore, solitamente ad 
una gamba sola, si può associare anche bruciore, sensazione 
di scossa elettrica, formicolio, riduzione o scomparsa del 
tatto e riduzione della possibilità di muovere il piede.

L’AGOPUNTURA e le MANIPOLAZIONI sono due terapie che si 
possono associare tra loro e agiscono in sinergia sia per 
alleviare il dolore e l’infiammazione che per ridurre la causa 

e prevenire ulteriori episodi. L’agopuntura è rigorosamente 
un atto medico ed è una delle tecniche terapeutiche della 
Medicina Tradizionale cinese che si prefigge di promuovere 
la salute ed il benessere mediante l’inserimento di particola-
ri aghi in particolari punti del corpo. L’azione, in questo caso,  
di tipo anti-infiammatorio, antidolorifico e decontratturan-
te. Gli aghi non contengono farmaco, sono sterili, non si 
riutilizzano, non fanno male.

Il ciclo di agopuntura consiste in  6-10 sedute con cadenza 
settimanale, a cui possono seguire delle sedute di manteni-
mento dopo 15 giorni o un mese. 

Riceve in:  Via Alessandro III n° 83  ad Alessandria   e   Piazza Borgo Pila n° 39 - Torre B - 7° Piano -  Genova c/o CMA
                      Cell: 348-8148680   338-4445233 - www.giuseppinadistefano.it - giuseppina.distefano@libero.it

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo

Specialista in
Medicina Fisica e Riabilitazione

Indirizzo Riabilitazione Neurologica
Medico Agopuntore
Master Universitario

di II Livello in
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia

Abbronzatissima...!
P

ossiamo proteggere la nostra pelle e 
prepararla ad un’abbronzatura ottimale. 
Con l’arrivo del bel tempo, cresce la voglia 

di esporsi al sole. Una bella abbronzatura è il 
sogno di molti e per ottenerla vi forniamo alcuni 
semplici ma effi  caci consigli.

Prima di tutto alimentiamoci con frutta e verdu-
ra di stagione, ricca di antiossidanti e vitamine; 
inoltre, in estate, diamo la preferenza a quella 
verdura e quella frutta di colore giallo o arancio 
conteneti betacarotene. 

Prepariamo la nostra pelle: esfoliamo con uno 

scrub per eliminare le impurità 
accumulate, idratiamo e nutriamo 
la pelle per renderla più morbida 
ed elastica; stop a peeling a base di 
acido jaluronico perché si rischie-
rebbero macchie e discromie.

Qualche mese prima dell’esposi-
zione al sole iniziamo ad assumere 
integratori di betacarotene per favorire una 
migliore abbronzatura più omogenea e duratura 
prevenendo le scottature, chiaramente bisogna 
sempre utilizzare gli adeguati fattori protettivi. 
Nel periodo di esposizione è bene assumere 

antiossidanti che ci proteggono dai radicali pro-
dotti dai raggi U.V.

Buon sole a tutti!

FDM

Salute e Benessere
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 CERCO CAMERIERA lava-
piatti tutto fare con esperienza 
max 30 anni, per ristorante piz-
zeria pub possibilmente auto/
motomunito. Per lavoro serale, 
astenersi perditempo, contatta-
re il numero 392 8428176. Non 
mandare curriculum via e-mail. 
Sede di lavoro Genova Settore 
Commercio - Negozi, Turismo - 
Ristorazione. Orario Part time. 
Contratto Tempo determinato.

 FAMIGLIA CON a carico un 
ragazzo disabile 100% cerca 
collaboratore familiare, persona 
forte per spostamenti del ragaz-
zo “mobilizzazioni” e piccoli la-
vori domestici, astenersi perso-
ne non attive e prive di iniziativa. 
Cerco persona fi ssa, vitto allog-
gio compresi, disposta a tra-
sferirsi nei mesi estivi, libera da 
impegni familiari. Non chiamare 
se non si possiedono tali requi-
siti. Inoltre si richiede sensibilità 
umana. Tel. 389 2334370.

 SELEZIONIAMO AMBOSESSI 

distinti per promozione prodotto 
in esclusiva, in forte espansione, 
alte possibilità di guadagno, tel. 
377 3165065 , dalle 10,00 alle 
18,30. Sede di lavoro Genova. 
Titolo di Studio Diploma di Ma-
turità.

Lezioni Private

 PER CLASSI DI scuola media, 
laureato in materie scientifi che, 
impartisce lezioni private, per 
ragazzi di scuola media, in ma-
tematica e geometria. Città Novi 
Ligure. Minimo compenso. Da-
vid, cell. 3289614986.

Agenzie
Investigative

27401/04/1427401/04/14

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

Piazza Garibaldi n.16 Alessandria
Tel. 0131-52713 Fax 0131-443353 

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

Corsi Vari
& Scuole

Laboratorio artisticoLaboratorio artistico

Corsi per adulti e bambini Corsi per adulti e bambini 
di: découpage, di: découpage, 
pittura, gioielli,pittura, gioielli,

pasta modellabile, pasta modellabile, 
cake design.cake design.

Via Milano 46, AlessandriaVia Milano 46, Alessandria

Tel. 0131-227348 Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.comwww.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

27163/04/1427163/04/14

Vuoi diventare animatore?
Domenica 6 aprile a Novi 

Ligure Pazzanimazione, 
in collaborazione con 

il Comune e il Punto Giovani, 
organizza, come ogni anno, uno 
stage completamente gratuito, 
con l’obiettivo di selezionare 
i nuovi animatori che parte-
ciperanno alle attività estive. 
Durante questa giornata, orario 
10-19, aperta a ragazzi dai 16 ai 
27 anni provenienti da Piemon-
te Liguria e Lombardia, si darà 
la possibilità a tutti di approc-
ciare al mondo dell’animazione 
(non importa se non avete mai 
fatto animazione, è la vostra 
occasione!!!) e a coloro che già 
hanno esperienza di mettere 

in mostra le proprie capacità. 
Una vera e propria festa giunta 
ormai alla sua 14° edizione, che 
ha visto fi no ad oggi la parte-
cipazione di circa 600 ragazzi 
provenienti dal nord Italia che 
con grande grinta e solarità 
hanno conosciuto tante persone 
con cui condividere questa 
grande passione.

Lo stage è completamente 
gratuito e, oltre al divertimen-
to, per i selezionati si aprirà la 
possibilità di approfi ttare di 
un’estate nei Centri estivi della 
provincia gestiti direttamente 
da Pazzanimazione, far parte 
dello staff  del Bolleblu (Bor-

ghetto B.ra), oppure partire 
per i più prestigiosi villaggi 
turistici in collaborazione con 
una delle maggiori agenzie di 
animazione italiane che gesti-
sce notissime strutture in Italia 
e all’estero. Iscrizioni a numero 
chiuso fi no al raggiungimento 
del numero massimo.

Per iscrizioni e info: 
pagina FACEBOOK 
“PAZZANIMAZIONE”,info@
pazzanimazione.it oppure 
www.pazzanimazione.it. – 
3409138225

  FDM

Lavoro

Servizi

www.dialessandria.it
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ENGLISH SPEAKING CLUBENGLISH SPEAKING CLUB
Allena la tua mente.Allena la tua mente.

Parla inglese tutti i giorni con Parla inglese tutti i giorni con 
docenti madrelingua. Corsi per docenti madrelingua. Corsi per 
adulti e ragazzi da 60€ al mese!adulti e ragazzi da 60€ al mese!

Asei School, Formazione Piemonte Asei School, Formazione Piemonte 
- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)

Tel. 0131440435 www.aseischool.itTel. 0131440435 www.aseischool.it  
alessandria@aseischool.italessandria@aseischool.it

27400/04/1427400/04/14

Medici
& Odontoiatri

27274/03/1427274/03/14

26843/03/1426843/03/14

ALTA QUALITÀALTA QUALITÀ
EE

PREZZIPREZZI
COMPETITIVICOMPETITIVI

Spalto Marengo 44Spalto Marengo 44
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Presso il centro commerciale PACTOPresso il centro commerciale PACTO

Tel. 0131.251085 - 0131.349846Tel. 0131.251085 - 0131.349846
E-mail alessandria@smileclin.comE-mail alessandria@smileclin.com

Tariffe e promozioni sul sitoTariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.comwww.SMILECLIN.com

26956/02/1426956/02/14

Quanto conosci davvero l’inglese?

G
li italiani, popolo di navigatori, poeti 
e santi, non brillano per la conoscen-
za delle lingue straniere, anzi, spesso 

sui curricula c’è scritto buona conoscenza della 
lingua inglese poi in pratica, il livello è meno 
scolastico di quanto sia necessario. 

L’errore più diff uso è pensare nella propria lingua 
e tradurre parola per parola, dobbiamo ricordare 
che l’inglese non è una lingua latina per cui le 
diff erenze ci sono e sono anche molte. 

Con questa rubrica vogliamo darvi la possibi-
lità di misurarvi con la vostra conoscenza della 
lingua inglese e, nel caso, riparare con un corso 
adeguato.

Ci vediamo dopo: see you aft er SBAGLIATO see 
you later CORRETTO

Sympathy: compassione non simpatia

Library: biblioteca non libreria

Parents: genitori non parenti

Comics: fumetti non comici

Vado in Inghilterra: I go in England 
SBAGLIATO I go to England CORRET-
TO

Se volete attirare l’attenzione di qualcu-
no non dite sorry ma excuse me, sorry 
signifi ca mi dispiace

Eventually signifi ca infi ne se volete dire 
eventualmente dovete dire in case o 
possibly

Allora, come è andata la prima lezione, avete 
scoperto socraticamente di non sapere? Non sco-
raggiatevi, non è mai troppo tardi per imparare.  

Test Inglese

Renne fosforescenti

I
n Lapponia si sta testando una tecnica per rendere visibili 
al buio le renne. Infatti, durante la notte, vengono spesso 
investite dalle automobili. La vernice fosforescente verreb-

be applicata alle lunghe corna in maniera tale che siano visibili 
anche nel buio. Non è stato spiegato come, però, hanno inten-
zione di colorare tutte le renne che vivono allo stato brado. 

Cartelli equivoci

S
iamo abituati al nome di questi comuni, ma 
sul web impazza l’ilarità del cartello delle 
due destinazioni in questione. Eff ettivamente 

leggendoli di seguito senza pensare ai luoghi, c’è da 
farsi delle belle e grosse risate: indecisione e per-
plessità sull’azione, insomma o si va o si viene.
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L’inquilino non paga: posso segnalarlo per 
il registro dei cattivi pagatori?

I 
canoni d’affi  tto non paga-
ti possono essere segnalati 
nel Crif o in qualche altro 

strumento che induca l’inquilino 
moroso a pagare e quindi favorire 
il proprietario nel recupero di 
quanto a lui dovuto?

I 
canoni di locazione non 
pagati non vengono segnalati 
al Crif.

L’unico strumento atto ad otte-
nere il recupero di detti crediti 
è richiedere l’emissione di una 
ingiunzione di pagamento delle 

somme non pagate dal condut-
tore. 

L’ingiunzione viene concessa 
con la provvisoria esecuzione e 
consentirà quindi al locatore di 
notifi care contestualmente un 
atto di precetto per poi procede-
re esecutivamente nei confronti 
del debitore. 

Il proprietario potrà anche otte-
nere lo sfratto per morosità per 
liberare l’immobile. 

Case e Immobili

IMPORTANTEIMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. In ottemperanza dell’art. 
12 D.L: 63/2013 in vigore 12 D.L: 63/2013 in vigore 

dal 6 giugno 2013 la dal 6 giugno 2013 la 
Publitre s.r.l., editrice di Publitre s.r.l., editrice di 
codesta testata, declina codesta testata, declina 
ogni responsabilità sulla ogni responsabilità sulla 

veridicità del codice veridicità del codice 
IPE e della classe IPE e della classe 

energetica dichiarata e energetica dichiarata e 
sottoscritta al momento sottoscritta al momento 
della compilazione dell della compilazione dell 

annuncio di vendita annuncio di vendita 
e/o locazione da parte e/o locazione da parte 

dell’inserzionista e dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile proprietario dell’immobile 

oggetto dell’annuncio. oggetto dell’annuncio. 

24472/03/1424472/03/14

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro

Affi ttasi AppartamentoAffi ttasi Appartamento  
zona Cristo ad zona Cristo ad 

Alessandria, arredato, Alessandria, arredato, 
con cucina, tinello, con cucina, tinello, 

bagno, camera da letto, bagno, camera da letto, 
e ampio sgabuzzino. e ampio sgabuzzino. 
Visionabile, si affi tta a Visionabile, si affi tta a 

soli referenziati. soli referenziati. 
Tel. 366 2352411Tel. 366 2352411

27937ZG/01/1427937ZG/01/14

Architetti
& Geometri

27028/03/1427028/03/14

Arredamento Casa

 A6 [27430] [vedi foglio lavoro 
- Ezio] TRIMAR Sedie e tavoli Pro-
duzione sedie e tavoli per interni ed 
esterni in metallo, alluminio, resina, 
legno. Per centri sportivi, spogliatoi, 
bar, ristorante e scuole. www.trima-
ral.com - trimar@trimaral.com Zona 
Industriale D2 - Frugarolo (AL) Tel. 
0131-296712

 CAMERETTA BAMBINI a ponte, 
usata pochissimo, compresa di rete, 
senza materasso. Motivo: traslo-
co. Regalo scrivania. Telefono: 328 
5494337.

 COSE VECCHIE Compero cose 
vecchie, libri, cartoline, fumetti, bi-
giotteria, ceramiche, tutto ciò che è 
fi no agli anni 90 cell 3334283739

 CUCINA 4 fuochi + forno a gas 
in acciaio inox MarcaDeLonghi lar-
ghezza 90 cm x altezza 80 cm, com-
pleta di coperchio. 3291852927

 CUCINA MODERNA completa di 
elettrodomestici Candy (frigo,forno 
elettrico e fornelli) con solo un anno 
di vita vendo causa trasloco ad 
€600. Per info 331 3123020. Daniela.

 DIVANO LETTO 3 posti, in se-
mipelle, testa di moro, vendo per 
mancanza di spazio a € 80. Tel. 333 
1353208

 FRIGORIFERO A colonna Vendo 
frigorifero a colonna con congelato-
re. 3291852927

 LAMPADARIO DI cristallo di mu-
rano con struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si appendo-
no 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri. Euro 1000 (pagato 
euro 2500) 3407965071

 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco. 
Euro 600 (acquistato a euro 1300) 
tel. 340 7965071. Vendo

 MOBILE BIANCO con lavello 
(cucina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927 

 SPECCHI PER bagno con antine 
molto belle. Uno ad Euro 40 ed uno 
ad Euro 30 vendo. Tel. 393 3683065.

 TAVOLINO PORTA televisore, for-
ma a trapezio 2 ripiani a soli Euro 30 
vendo. Tel. 393 36 83 065

 VENDO FRIGO americano, lt. 650, 
marca Samsung a € 950 Tel. 393 
3683065

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 LIBRERIA A tre piani, con casset-
ti, sedia girevole in pelle, scrivania 
per computer, attaccapanni a pianta 
per uffi cio, vendo tutto a € 160. Tel. 
333 9433764

Cessione
Acquisizione
Aziende

CEDESI AUTOLAVAGGIO CEDESI AUTOLAVAGGIO rapidorapido
e autorimessa in centro città,e autorimessa in centro città,

ottimi incassi, cedo per ottimi incassi, cedo per 
trasferimento e apertura altra trasferimento e apertura altra 

attività. Un’occasione.attività. Un’occasione.
Tel. 333 6077106Tel. 333 6077106

27788/06/1427788/06/14

CERCASI GESTORECERCASI GESTORE serio per per  serio per per 
impianto distribuzione carburanti con impianto distribuzione carburanti con 

GPL e chiosco sito sulla statale di GPL e chiosco sito sulla statale di 
Alessandria forte transito, possibilità Alessandria forte transito, possibilità 

di subentro, ottimi guadagni, vero di subentro, ottimi guadagni, vero 
affare. affare. Tel. 342 9731234Tel. 342 9731234

27139/06/1427139/06/14

OCCASIONE!OCCASIONE! Vendesi bar  Vendesi bar 
caffetteria a Tortona, in ottima caffetteria a Tortona, in ottima 
posizione, con dehors su via posizione, con dehors su via 
e giardino. Buon avviamento e giardino. Buon avviamento 

dimostrabile, ideale per due persone. dimostrabile, ideale per due persone. 
Trattative riservate. Trattative riservate. Tel. 333 7635942Tel. 333 7635942

27380/04/1427380/04/14

Ecologia

27218/03/1427218/03/14

Elettricisti

ELETTRICISTAELETTRICISTA

Esperto in impianti civili e industriali Esperto in impianti civili e industriali 
nel settore da oltre 25 anni esegue nel settore da oltre 25 anni esegue 

lavori a prezzi assolutamente lavori a prezzi assolutamente 
onesti.onesti. Cell. 3896407093 Cell. 3896407093

27162/03/1427162/03/14

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

27273/03/1427273/03/14

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio

Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

Via G. di Vittorio, 3Via G. di Vittorio, 3
CO.IN.OVA - OVADA (AL)CO.IN.OVA - OVADA (AL)

Tel./Fax 0143 86322Tel./Fax 0143 86322

26957/02/1426957/02/14

Idraulici

26952/02/1426952/02/14

27217/06/14

27155/03/1427155/03/14

- Spurgo pozzi neri- Spurgo pozzi neri
- Disotturazione rete fognaria- Disotturazione rete fognaria

- Pulizia cisterne e pozzi- Pulizia cisterne e pozzi
- Radiolocalizzazione tubi e cavi - Radiolocalizzazione tubi e cavi 
interrati - Videoispezioni ad alta interrati - Videoispezioni ad alta 
risoluzione (da 20 a 1000 mm)risoluzione (da 20 a 1000 mm)

Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)
Cell. 349 3418245 - 338 3847067Cell. 349 3418245 - 338 3847067

SPURGHISPURGHI
di Levo Paolodi Levo Paolo

sos 24 oresos 24 ore

www.dialessandria.it
www.dialessandria.it
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TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

27015/01/1427015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

27070/03/1427070/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Fornitura, installazione e posaFornitura, installazione e posa
pavimenti in legno bilaminatopavimenti in legno bilaminato

Veloce e pulito: in un giorno cambi Veloce e pulito: in un giorno cambi 
pavimento senza opere murariepavimento senza opere murarie

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)

tel. 0131 883161 - 347 6273063tel. 0131 883161 - 347 6273063
www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 

LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

DEL MARMO:DEL MARMO:  
caminetti, pavimenti, scale, aree caminetti, pavimenti, scale, aree 

di culto, navi e yacht. Sopralluogo di culto, navi e yacht. Sopralluogo 
gratuito e senza impegnogratuito e senza impegno

Tel. 347-7672332Tel. 347-7672332

e-mail: sos.marmi@libero.ite-mail: sos.marmi@libero.it

web: www.sosmarmi.comweb: www.sosmarmi.com

27473/05/1427473/05/14

Imprese Edili

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE
esegue lavori di ristrutturazione esegue lavori di ristrutturazione 
bagno, completo di rimozione bagno, completo di rimozione 
di tutti i sanitari, demolizione di tutti i sanitari, demolizione 

pavimenti e rivestimenti, fornitura e pavimenti e rivestimenti, fornitura e 
posa di: nuovo impianto idraulico, posa di: nuovo impianto idraulico, 
acqua calda e fredda, pavimento e acqua calda e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rubinetteria il rivestimento sanitari, rubinetteria il 

tutto a soli Euro 3800.tutto a soli Euro 3800.
Eseguo anche qualsiasi lavoroEseguo anche qualsiasi lavoro

di muratura e carpenteriadi muratura e carpenteria

TEL. 345 3844947TEL. 345 3844947
12761/01/1412761/01/14

Posa in opera e Riparazioni tetti Posa in opera e Riparazioni tetti 
Lattoneria e Posa guaineLattoneria e Posa guaine

Bonifi ca amiantoBonifi ca amianto
(sopralluogo gratuito in Provincia) (sopralluogo gratuito in Provincia) 

Cercasi procacciatore d’affariCercasi procacciatore d’affari
(per segnalazioni o opportunità di lavoro)(per segnalazioni o opportunità di lavoro)

Cell. 339 8040685Cell. 339 8040685
 Visita: www.cacciatoritetti.it Visita: www.cacciatoritetti.it
Ci trovi anche su FacebookCi trovi anche su Facebook

27075/03/1427075/03/14

Locali Commerciali
& Box

MINI MARKETMINI MARKET

a Valenza,a Valenza,
prezzo interessante.prezzo interessante.
Tel. dalle ore 20:00Tel. dalle ore 20:00

al 333 9448649al 333 9448649
26937/06/1426937/06/14
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Via Libarna 279 - Arquata Scrivia (AL)
Tel. 0143 636673 - 338 1022026 

info@immobiliarepoggio.it - www.immobiliarepoggio.it

ARQUATA SCRIVIA, FRAZ. VARINELLA 
RIF. 281: villetta indipendente da terra 
a tetto con giardino, composta da piano 
terra sala e salotto, cucina abitabile, 
bagno, piano primo tre camere e bagno, 
piano fondi ampio box e locale sgombero 
con forno a legna. TRATTATIVE INTE-
RESSANTI. APE in corso di redazione da 
parte del proprietario.

SERRAVALLE SCRIVIA – CA’ DEL SOLE 
RIF.263: porzione di bifamiliare con 
giardino composta da piano fondi da ul-
timare, box doppio, taverna, piano primo 
cucina, sala, due camere, bagno, piano 
mansarda tre camere, bagno e dispensa. 
€ 295.000,00 TRATTABILI. APE in corso 
di redazione da parte del proprietario.

VIGNOLE BORBERA RIF.221: Centro pa-
ese villetta indipendente da terra a tetto 
completamente ristrutturata, Via Mazzini 
n°4, composta da ingresso, cucina, sog-
giorno, bagno, primo piano tre camere, 
bagno, ripostiglio, ampio sottotetto.
€ 140.000,00. APE in corso di redazione 
da parte del proprietario.

ARQUATA 
SCRIVIA 
RIF. 249: 
alloggi con 
ascensore 
e riscalda-
mento semi-
autonomo 
composti da 
cucina/sog-
giorno, due 
camere, ba-
gno, balcone, 

cantina. A PARTIRE DA € 75.000,00 
TRATT. (adiacenze stazione). APE in corso 
di redazione da parte del proprietario. 

ARQUATA SCRIVIA RIF.269: alloggio al 
quarto piano con ascensore, perfetto, 
riscaldamento autonomo, composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, due 
bagni, tre camere da letto, tre balconi, 
cantina. €145.000,00. APE in corso di 
redazione da parte del proprietario. 

VIGNOLE BORBERA RIF. 275: Alloggio 
n°1, composto da cucina, soggiorno, due 
camere, due bagni, box auto, cantina, 
ampio giardino e terrazzo solarium. 
TRATTATIVE RISERVATE IN UFFICIO. 

ARQUATA 
SCRIVIA 
–FRAZ. 
VOCEMOLA 
RIF.260: 
Casetta indi-
pendente da 
terra a tetto, 
termoautono-
mo, composta 
da piano terra 
cucina, bagno, 

disimpegno, piano primo due camerette. 
€ 30.000,00 TRATT. APE in corso di 
redazione da parte del proprietario. 

ARQUATA SCRIVIA RIF.211: Ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, dispensa, cantina, termoautono-
mo, ordinatissimo, terzo piano.
€ 95.000,00. APE in corso di redazione.

BORGHETTO DI BORBERA RIF.139: 
Villetta indipendente sui 3 lati, composta 
da: p.terra ampio giardino, cucina, sog-
giorno e terrazzo, p.primo: tre camere, 
bagno, p.fondi: box auto, sala giochi, 
bagno, cantina e lavanderia. TRATTATIVE 
RISERVATE IN UFFICIO. APE in corso di 
redazione da parte del proprietario.

STUDI IMMOBILIARI

www.traversoimmobiliare.com

DI MARZOLLA TERSILLO & C.
VICO ROSE N.1 - 15066 GAVI (AL)

0143 642350 - gavi@traversoimmobiliare.it

GAVI Appartamento ristrutturato 
comodo al centro, soleggiato e 
panoramico; Terzo e ultimo piano 
composto da ingresso, cucina, tinello, 
due camere, bagno. Ampio terrazzo 
vivibile coperto. Posto auto  Cantina 
Termoautonomo

Euro 115,000

GAVI Centropaese, in 
splendida posizione, 
soleggiatissimo e 
panoramico appar-
tamento su due piani 
con tre camere, bagno, 
cucina abitabile, ampia 
sala, grande loggia con 
terrazzo vivibile, pog-
giolo e due ripostigli. Da 
ristrutturare. 

Euro 95,000

GAVI Caratteristico al-
loggio in antico palazzo, 
centrostorico, molto 
luminoso e di grande 
metratura dislocato su 
due livelli più sottotetto, 
cucina, soggiorno, sala, 
cinque camere, bagno 
e ripostiglio. Soffi tti a 
volta. Poggiolo. Ampia 
cantina. Da ristrutturare.  

Euro 90,000

GAVI bella posizione, 
tranquilla e comoda, 
nuovo fabbricato alloggio 
piano terra con garage. 
Ampio soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 
bagno, dispensa, riposti-
glio, porticato e giardino 
esclusivo al piano. Cl. 
energ. A poss di accollo 
mutuo e personalizz. 

Euro 190,000

GAVI Frazione Soleggiata e tranquilla 
casa indipendente da. terra a tetto, 
cucina, sala, tre camere, servizio; 
cortile carrabile, rustico con due 
ripostigli, fi enile e cantina. 
Giardino esclusivo. Da riordinare 
Poss. dilazione

Euro 65,000

SERRAVALLE SCRIVIA Via Berthoud 196 - tel. 0143.68.64.14
serravalle@carattoimmobiliare.it

CARATTO
WWW.CARATTOIMMOBILIARE.it

STAZZANO 
A pochi 
chilometri 
dal paese 
proponia-
mo casa 
indipenden-

te sui quattro lati composta da ampio 
box ai fondi dove ricavare taverna e 
lavanderia, soggiorno con camino e 
cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno al primo piano. Possibilità 
di ampliare. L’immobile è circondato 
da circa 10000 mq di terreno ad uso 
giardino, frutteto e bosco. Posizione 
isolata ma facilmente e comodamen-
te raggiungibile. RICHIESTA EURO 
170.000 TRATT.  Rif. s/639

BORGHETTO B.RA  Villetta unifamiliare 
di circa 100 mq sviluppati tutti su un 
piano, indipendente sui quattro lati, 
con giardino circostante di circa 1000 
mq. Possibilità di concordare soluzioni 
interne e capitolato direttamente con 
il costruttore. Informazioni e progetti 
contattando il nostro uffi cio. Prezzo 
estremamente interessante.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. s/594

ARQUATA 
S. Appar-
tamento 
comodo alla 
stazione 
in piccola 
palazzina, 

posto su due livelli, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto e bagno; ampio 
locale mansardato e bagno al secondo 
livello. Termoautonomo, dotato di 
aria condizionata e impianto allarme. 
Cantina. Pari al nuovo. Possibilità 
di acquistare box nelle immediate 
vicinanze.
RICHIESTA EURO 130.000
Rif. Ar/38

SERRAVAL-
LE SCRIVIA 
CA’ DEL 
SOLE  
Villetta a 
schiera 
di ampia 
metratura, 

composta da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura e bagno al piano 
terra, tre camere da letto e bagno al 
primo piano, ulteriore camera da letto 
e studio nei locali mansardati. Ampio 
box e cantina. Giardino di proprietà 
esclusiva. Impianto di allarme interno 
e perimetrale. 
RICHIESTA EURO 275.000 TRATT.  
Rif. s/640

ARQUATA 
SCRIVIA 
Apparta-
mento su 
due livelli 
di nuova 
costruzione 

composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere ,bagno 
ulteriore camera e servizio al piano 
mansardato. Impianto di riscaldamento 
a pavimento, fi niture accurate, aria 
condizionata e canna fumaria per stu-
fa; riscaldamento impianto fotovoltaico 
per la riduzione dei costi condominiali.
Box auto.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. Ar/50

ARQUATA S. 
Nelle vicinanze 
della stazione 
proponiamo 
appartamento 
posto al primo 
piano con 
ascensore, 
composto da 
ingresso, cuci-

na abitabile, sala, tre camere da letto, 
bagno e ampio balcone, riscaldamento 
termoautonomo con bassi costi di 
gestione, cantina di proprietà.
L’appartamento si presenta in ottime 
condizioni e pronto da abitare.
RICHIESTA EURO 130.000
Rif. Ar/54

ARQUATA SCRIVIA  A pochi passi dal 
centro, appartamento in quadrifami-
liare con ampio giardino , di recente 
realizzazione composto da: cucina 
abitabile, grande salone, due camere, 
bagno.Riscaldamento autonomo a 
pavimento.Box auto.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. g/268

ARQUATA SCRIVIA Bilocale di nuova 
costruzione adatto come investimento 
composto da ingresso su soggiorno, 
camera da letto bagno e box. Ottima 
trattativa.
RICHIESTA EURO 110’000
Rif. Ar/17

ARQUATA 
S. In zona 
stazione 
proponiano 
apparta-
mento al 
piano terra 
con giardi-
no privato 
composto 
da, ingres-
so, cucina, 
soggiorno, 

due camere da letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Basse spese condominiali. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. Ar/56
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2014: l’anno della bicicletta

I
l 2014 è stato già annunciato come l’anno 
della bicicletta, anzi, complici la crisi e la 
voglia di una vita ecologica, è scoppiata la 

bici-mania. Sono tanti gli italiani che scelgono 
per muoversi le due ruote. La FIAB la federa-
zione italiana amici della bici conta quasi 150 
consociate in tutte le regioni. 

Il cicloturismo è diventato un vero e proprio 
settore turistico con strutture ricettive ad hoc 
per un valore di 44 miliardi di euro in tutta 
Europa. Si possono scegliere viaggi in bicicletta 
combinati con treni e pullman, di pochi giorni o 
più settimane, scoprire luoghi vicini ma arrivare 
anche fi no alle estremità dell’Europa. Un viaggio, 
sicuramente diverso, che mantiene in forma e 
fa scoprire ed assaporare a ritmo di pedalata 
paesaggi e luoghi sconosciuti. 

In queste gior-
nate, fi nalmente 
di primavera, 
nel tempo libero, 
possiamo avvi-
cinarci a questo 
nuovo sport che 
è anche un modo 
di vita; prendia-
mo la bicicletta 
e andiamo a 
scoprire i nostri 
dintorni. Ri-
cordiamoci di 
pedalare sempre 
in sicurezza e di indossare il casco.  Con la fami-
glia, gli amici o da soli ci faremo del bene sia nel 
corpo che nella mente. Il nostro territorio off re 

tanti itinerari interessanti, basta andare alla loro 
scoperta in sella ad una bicicletta e pedalare. 

FDM

Sport
Traslochi

Svuota cantine, magazziniSvuota cantine, magazzini
e locali in genere.e locali in genere.

A vostra richiesta si possono A vostra richiesta si possono 
restaurare mobili. restaurare mobili. 

  Via Emilia, 325 - TortonaVia Emilia, 325 - Tortona

cell. 333 8175380cell. 333 8175380
27105/03/1427105/03/14

A.G.A.

Traslochi PullumbiTraslochi Pullumbi
Portiamo il tuo mondo ovunque vuoiPortiamo il tuo mondo ovunque vuoi
Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)

Tel e Fax 0131-236480Tel e Fax 0131-236480

Cell. 338-1779090Cell. 338-1779090
27522/04/1427522/04/14

NICODEMONICODEMO
TRASLOCHITRASLOCHI
           Dal 1956           Dal 1956

Da tre generazioni ci prendiamo Da tre generazioni ci prendiamo 
cura del vostro traslococura del vostro trasloco

 Traslochi - Noleggio autoscale  Traslochi - Noleggio autoscale 
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI
Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL

Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166
www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com

27469/06/1427469/06/14

Dal 1969 la migliore professionalità Dal 1969 la migliore professionalità 
al vostro servizio.al vostro servizio.

Per i traslochi prenotati subito Per i traslochi prenotati subito 
Eccezionale rapporto qualità prezzo Eccezionale rapporto qualità prezzo 

e kit imballaggi in omaggioe kit imballaggi in omaggio
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139

www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

26969/05/1426969/05/14

Uso improprio dell’apriscatole

Q
uante volte vi è capitato di comprare cavi, lampadine, 
piccoli utensili, qualsiasi oggetto confezionato in bli-
ster e confezioni di plastica che sono a prova di forbici 

e sono sigillate come per contrastare una rapina armata, un 
attacco nucleare e lo sfondamento di un panzer contempora-
neamente? 

Capita sempre più di sovente e allora 
un mezzo infallibile per rompere 
l’assedio è l’uso improprio dell’aprisca-
tole: ponetelo lungo il lato del blister 
e cominciate a girare come fosse una 
lattina di pelati. Successo assicurato. 

Per inserire
il tuo

annuncio

GRATUITO
puoi:

Mandarlo per e-mail:
zappingenova@gmail.com

Inviarlo via Fax al
0131 257630

Spedirlo per posta in
Via Vecchia Torino, 1

15121Alessandria (AL)
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Tornano i fenicotteri rosa

I 
fenicotteri rosa sono 
tornati nella laguna 
di Venezia. Quando 

vuole, l’uomo, oltre a 

distruggere, sa riparare 

i danni che commette e 

soprattutto la notizia fa 

capire che non è tutto 

perduto, basta volerlo. 

I fenicotteri rosa sono 

tornati dopo i lavori per 

la salvaguardia della 

città dall’acqua alta e 

dall’inquinamento fl u-

viale  portando, oltre alla 

ripopolazione in laguna 

e nel mare Adriatico, di 

numerose specie di pesci, 

anche quella degli uccelli. 

Un fenomeno che è 

aumentato fi no a formare 

intere colonie di fenicot-

teri rosa. 

 
Fondamentale per 
l’ottenimento di questo 
risultato è stata la di-

fesa e la ricostruzione di 

habitat naturali, porzioni 

di fondale lagunare nor-

malmente sommerse che 

affi  orano in condizioni di 

bassa marea e di quelle 

sommerse solo durante 

l’alta marea.

La ricostruzione artifi -

ciale di questi fondali 

ha impiegato anni e 

lo sviluppo spontaneo 

della vegetazione e la 

formazione di canali  e 

piccoli stagni , hanno 

favorito il ripopolamen-

to. Nell’habitat  naturale 

ed in equilibrio possono 

tornare i fenicotteri rosa 

e tutte quelle specie 

che hanno soff erto per 

mano dell’uomo. 

FDM

Animali e Natura

Le prime patatine fritte

L
’idea di friggere le patate venne allo chef statunitense George 
Crum. Si narra che nel 1853 in un ristorante di New York, il “Moon 
Lake Lodge resort”, un cliente incontentabile rimandò indietro per 

tre volte un piatto ritenendo che le patate, servite 
per contorno, erano tagliate in modo troppo 
spesso. Fu così che il vendicativo 
chef aff ettò le patate in maniera 
sottolissima e le fece friggere, 
convinto di disgustare l’antipa-
tico cliente; che invece le trovò 
divine.
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Li incontriamo per strada, al parco, al bar, al ristorante 

e a breve potranno probabilmente entrare anche negli 

ospedali; si dice che “il cane è un animale sociale e ama 

vivere in gruppo” e oggi, più che mai, è parte integrante 

delle famiglie italiane e della società; per questa ragio-

ne  è molto importante l’educazione dei nostri amici a 

quattro zampe.

Capita spesso di dire ai nostri interlocutori che “un cane 

educato è un cane felice” ma è ancora più vero e signi-

fi cativo il fatto che “un cane felice è un 

cane educato”! 

Bisogna comprendere che il cane 

vive e ragiona secondo una psico-

logia diff erente rispetto a quella 

umana e il compito primario di un 

proprietario responsabile è quello 

di conoscere a pieno il fedele amico; 

imparare come comunicano i nostri 

cani, come ragionano nelle varie si-

tuazioni, come interpretano i nostri 

comportamenti e da cosa noi possia-

mo cogliere i loro stati d’animo sono 

tutti passi fondamentali per vivere un 

rapporto sereno con un animale equili-

brato e felice di stare al nostro fi anco, 

sempre e ovunque.

Spesso si confonde l’intento di educa-

re il cane con quello di addestrare il 

nostro amico, si pensa ad un lavoro 

lungo e diffi  cile e si ha il dubbio 

che il cane possa perdere vivacità e 

spontaneità, per trasformarsi in un 

automa, ma non è così e i vantag-

gi di avere un cane educato prima 

che addestrato sono molteplici. L’educazione è fondata 

soprattutto sulla collaborazione tra uomo e cane, sul 

gioco, sul divertimento e il benessere reciproco; un 

cane che si diverte avrà piacere a relazionarsi con noi,  

assecondandoci in ogni nostra richiesta.

Avere un cane educato ci permetterà di poter vivere 

con lui ogni momento della giornata e nel modo più 

sereno possibile; potremmo portarlo al bar, a mangiare 

fuori e soprattutto in vacanza con noi!

Non c’è bisogno di usare le maniere forti per 

insegnare alcun tipo di comando al cane, 

a partire dal richiamo al seduto, terra, 

resta e condotta al guinzaglio! Basta 

qualche premietto, qualche gioco e 

tante coccole, per rendere piacevole al 

nostro cane il momento dell’apprendimen-

to!

Tutte le fasi dell’educazione e dell’addestra-

mento devono essere condotte con il rinfor-

zo positivo, il cane viene premiato e grati-

fi cato per ogni comportamento corretto.

Usare la punizione, la coercizione in fase 

di addestramento ma anche in qualsiasi 

momento della nostra vita insieme, non 

farà altro che ledere il nostro rapporto 

con il nostro amico, lo porterà a “esegui-

re dei comandi” per paura e a evitarci in 

ogni modo. Questo non deve essere 

assolutamente il nostro intento, la 

vita insieme al nostro compagno 

a quattro zampe deve essere pia-

cevole per entrambi e basata sul 

rapporto, la cooperazione e la re-

ciproca fi ducia!

Educare prima di addestrare

▶ Educazione di base
▶ Rieducazione
    comportamentale
▶ Puppy Class
▶ Agility
▶ Pet Therapy
▶ Clicker Training
▶ Corsi per educatori cinofi li
▶ Obedience
▶ Dog Dance
▶ Riporto per retriever
                                              e tanto altro...

A Genova in Via alla Torre di Bavari
Tel. 340 2215135 - 338 3145769 - segreteria@skadog.it

www.skadog.it
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Questo spazio può essere tuo: per dire ciò che non hai detto, per 
celebrare un evento o semplicemente per augurare buon compleanno. 

M
ia adorata Ornella,

La prossima settimana compiremo 
55 anni di matrimonio, 2 fi gli, 4 

nipoti e una vita vissuta insieme. Non ti ho mai 
detto quanto io ti ami, dal primo giorno fi no 
all’ultimo. Amavo i tuoi capelli biondi, li amo 
ora che sono grigi, mi hai sopportato per così 
lungo tempo, continua a farlo. Perdona se non 
so prendermi cura di te come tu fai con me da 
sempre, perdona il mio egoismo e grazie per 
la tua pazienza. Sei la mia metà della vita e la 
madre dei miei fi gli. Cinquantacinque anni e 
rifarei tutto e soprattutto ti risposerei altre mille 
volte, te soltanto te. Non siamo più giovani e ti 
prendo per mano perché il nostro tramonto sia 
pieno di calore ed aff etto, una lunga via ancora 
da percorrere sempre insieme perché la dolcez-
za della vecchiaia è tale se non si è soli e noi ci 

stringiamo l’uno all’altra come tanto tempo fa. 
Auguri mia sposa!

Il tuo, per sempre, Giuseppe. 

A
uguri alla DOTTORESSA 
Ilaria Zanazzo per la sua 
laurea in Lingue e Lette-

rartura straniere. Complimenti 
per la brillante carriera di studio e 
l’augurio di una ancora più fulgida 
carriera lavorativa in giro per il 
mondo....le lingue le sai, quindi 
pedala!

Dichiarazioni d
,
amore

Personali

Dediche
& Messaggi

 CIAO MI CHIAMO Luca, sono ca-
rino, cerco amiche, non importa l’e-
tà. Tel. 393 2098996

Matrimoniali

 44ENNE SPONTANEO di bell’a-
spetto, conoscerei una lei 35 -45 
enne affettuosa, ironica, semplice, 
con cui coltivare una sana empatia 
e una vita piena e vera. Zona Tor-
tona. No agenzie. Tel. 329 1259536

 ANGELO, 55 ANNI bella presen-
za, libero, affettuoso, vivo solo , cer-
co compagna snella, femminile, per 
rapporto stabile, anche straniera. 
Tel. 340 0610328

 40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina, per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura. Sms al 349 
5384564

 CERCO UNA SIGNORA per sim-
patica compagnia, residente in 
Alessandria, massimo 70 anni. Ho 
70 anni e sono un commericante in 
pensione vedovo e senza fi gli. Una 
vita da sportivo, sono alto 1,80. Tel. 
342 1602905. No agenzie, no sms.

 MI CHIAMO ROBERTA ho 32 
anni, ti cerco della mia età, anche 
straniero, per una solida relazione. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente a 
Genova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Alessan-
dria e basso Piemonte. Massima se-
rietà.

 SIGNORA SOLA seria, sana, gio-
vanile, conoscerebbe signore set-
tantenne. No perditempo. Tel. 333 
8951241

Quando nacque il rossetto

I
l primo rossetto contenuto in un tubetto di metallo, come siamo 
abituati a vederlo, risale al 1915 ed è opera di Guerlain. Prima 
di questa data il prodotto si vendeva in piccoli vasetti e tubi di 

carta, mentre per il primo dispenser in metallo, lo stesso che si usa 
ancora oggi, bisogna aspettare il 1923 quando gli americani Mauri-
ce Levy e James Bruce Mason ne brevettarono il metodo. 

Al cinema si va a letto

O
rmai è diventata una moda, l’idea 
di una sala cinematografi ca riem-
pita di letti sta conquistando molte 

sale cinematografi che in tutto il mondo. 
Dopo la Francia, la nuova moda ha raggiunto l’Asia e l’Inghilterra. Il prez-
zo del biglietto varia in base alle comodità che il cinema off re.

Per inserire
il tuo

annuncio

GRATUITO
puoi:

Mandarlo per e-mail:
zappingenova@gmail.com

Inviarlo via Fax al
0131 257630

Spedirlo per posta in
Via Vecchia Torino, 1

15121Alessandria (AL)
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Incontri

 GIADA E LUIS A GENOVA 
Coppia BRILLANTISSIMA, per 
massaggi giocosi e intriganti. 
Cerchiamo UOMINI, DONNE e 
COPPIE per nuove esperienze 
di massaggio, tutti i giorni 9:00 
alle 23:00, tel. 389 0064696.

  ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 50enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. Tel. 333 9647214 solo 
italiani.

 GIULIA ALESSANDRIA Novi-
tà prima volta in città , ragazza 
dall’est, bella e dolce, bionda 
ti aspetta tutti i giorni per farti 
provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta, chiamami 
e non te ne pentirai. Tel. 320 
9705172.

 ALESSANDRIA LYLY deli-
ziosa, sexy, dolce, passionale, 
corpo da favola per massaggi 
meravigliosi e momenti unici. 
Ti aspetto in ambiente riser-
vato tutti i giorni dalle 9:00 alle 
23:00. Tel. 327 6866398

 DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce e 
semplice, la ragazza della por-
ta accanto! Mi trovi ad Alessan-
dria, in via mazzini. Ambiente 
tranquillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venirmi a tro-
vare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929

 GIULIETTA ITALIANISSIMA 

DOC. Biondissima trentenne, 
graziosissima e tanto malizio-
sa. Tipica bellezza mediterra-
nea, in carne, dalle forme vere. 
Lineamenti bellissimi. Solo 
per te uomo italiano a modo 
e tanto generoso. Ricevo nel 
mio studio elegante con ca-
bina massaggio, dal lunedi’ al 
sabato dalle 10.30 alle 19.00. 
Su appuntamento anche la 
domenica pomeriggio. Non ri-
spondo ad anonimi e sms. 345-
3148556.

 ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 331 
2196361

 ALESSANDRIA SONO Giap-
ponese e sono nuova in città, 
sono brava, dolce, mi piaccio-
no i massaggi senza fretta, ho 
19 anni con un bel fi sico. Ti 
aspetto dal lunedì alla domeni-
ca, dalle 8 alle 24. Solo italiani. 
Tel. 334 3819955

 NOVI LIGURE nuova appe-
na arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani Tel. 333 7959739

 CICCIOTTELLA NOVI LIGU-
RE (AL) Bella, sexy, simpatica, 
divertente, massaggi rilassanti 
e coinvolgenti. Ti aspetto per 
momenti veri in ambiente riser-
vato. Tel. 327 4565162. Alessya.

 SOLO PER DONNE Novi Li-
gure, se ti senti sola, accom-
pagnatore italiano 30enne, 
bell’uomo, pulito, riservato, 
bravissimo massaggiatore per 
momenti indimenticabili, mas-
sima riservatezza. Arthur, chia-
mami 327 4205031

 OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esper-
ta in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882.

 STELLA NERA sotto il cielo 
di Alessandria. L’emozione di 
un massaggio che seduce e 
inebria la mente. Una incante-
vole, seducente ragazza dal-
lo sguardo intrigante!. Ricevo 
dalle 10:00 alle 24:00. Solo ita-
liani. Tel. 388 3567884.

 TORTONA GIAPPONESE 

21 anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi di 
relax, non perdere tempo Tel. 
334 7310358

 A ACQUI TERME TAMARA 
new stupenda 23 enne, fi si-
co da urlo, pronta a farti vive-
re emozioni nuove con i suoi 
massaggi senza fretta, tutto 
in completo relax, in ambiente 
riservato e pulito, comodo al 
parcheggio tutti i giorni Tel. 346 
0519099.

 TX ALESSANDRIA TX Mo-
nella tx bellissima, femminile, 
fi sico da modella, simpatica 
e coccolona. Vieni a provare i 
miei massaggi rilassanti. Rice-
vo in ambiente pulito, tranquillo 
e riservato. Zona pista. A pre-
sto. Tel. 339 8885528.

 MASSAGGIATORE STEFA-

NO 35 anni, fi sico sportivo, oc-

chi azzurri, si propone per don-

ne singole e coppie per serate, 

come accompagnatore. No a 

curiosi e perditempo. Zona pe-

riferia Alessandria o anche a 

domicilio. Tel. 339 3007198.

  ILARY GENOVA 20 enne stu-

dentessa universitaria, vera 

esperta nell’arte dei dolci mas-

saggi, e non solo.. simpatica, 

instancabile per farti impazzire 

con le mie carezze. Ti aspetto 

in ambiente riservato e puli-

to. Chiamami non te ne penti-

rai. Tutti i giorni dalle 8:00 alle 

21:00, tel. 328 6424757.

COME INVIARE GLI ANNUNCI
per Fax

al n° 0131.257630

per E-mail
zappingenova@gmail.com 

per Posta
Zapping - Via Vecchia Torino, 1

15121 Alessandria (AL)

IN OGNI CASO DEVONO 
COMPARIRE 

I SEGUENTI DATI:

Nome, Cognome 

Telefono       Località      Categoria      

Testo dell’annuncio (max 30 parole)

autorizzazione all’utilizzo dei dati 

personali

Indicare tutti i dati come se si 
compilasse il coupon cartaceo
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L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

COUPON INSERIMENTO ANNUNCI

(D. L. 196/03 del 30 giugno 2003 - Testo unico sulla privacy 
dei dati)

Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 ha la fi nalità 
di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale.

Modalità e fi nalità del trattamento cui sono destinati i dati  I 
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi con-
trattuali o di legge, per miglòiorare la gestione dei rapporti 
commerciali o per procedere all’erogazione del servizio. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e 
di supporti informatici (data base, elenchi elettronici, etc.) 
nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate 
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 
o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e 
l’eventuale rifi uto a fornirli o a non concederne il tratta-
mento - quando previsto - potrà determinare l’impossibilità 
di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne 
di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione  I dati 
potranno da noi essere comunicati in Italia e/o all’estero 
a istituti di credito, società di servizi, autorità giudiziaria, 
società controllate o controllanti, associazioni, consulenti e 
liberi professionisti, gestori di sistemi informatici centraliz-
zati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo 
in rapporti lavorativi sempre e comunque per fi nalità legate 
all’adempimento di obblighi contrattuali o legislativi; in caso 
di vostre obiezioni si cercherà di volta in volta la soluzione 
più idonea per entrambe le parti. All’interno dell’azienda i 
dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli 
incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati  Il titolare del trattamento 
dei dati è PUBLITRE S.r.l., con sede in Alessandria, Via 
Vecchia Torino n°1,

tel. 0131.260434 - fax 0131.257630 - email info@publitre.it

Diritti del Proprietario dei dati (art. 7)  L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di tratta-
mento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o sucessivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguadano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. Per qualunque ulteriore informazione 
si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione

dei dati personali

ELENCO CATEGORIE ANNUNCI

Per informazioni chiama
0131 260434

tipo A4 = € 35/Usc

tipo A2 = € 25/Usc

tipo A1 = € 20/Usc

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO
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ABBIGLIAMENTO
 Abbigliamento

 & Accessori Donna
 Abbigliamento

 & Accessori  Uomo
 Abbigliamento

 & Accessori bebè
 Abiti da Sposa
 Calzature
 Compro Oro
 Gioielli & Orologi
 Pellicceria & Pelletteria

ALIMENTAZIONE 
 Distributori Automatici
 Enoteche & Cantine 
 Negozi Alimentari

 & Supermercati
 Pasticcerie & Gelaterie 
 Specialità Gastronomiche 

ANIMALI & NATURA 
 Animali 
 Cibo & Accessori 
 Fai da Te e Utensili 
 Giardinaggio 
 Legname e Pellet 
 Serre, Fiori & Vivai 
 Toelettatura 
 Veterinari 

SALUTE & BELLEZZA 
 Centri Estetici
 Dietisti 
 Macchinari

 per Salute & Bellezza
 Massaggi Fisioterapici 
 Parrucchieri 
 Tricologia

TEMPO LIBERO 
 Agriturismo & b&b 
 Alberghi & Pensioni 
 Antiquariato & Oggetti d’arte 
 Bar & Ristorazione 
 Campeggio 
 Collezionismo 
 Cucina etnica 
 Discoteche & Locali 
 Giocattoli & Modellismo 
 Giochi & Scommesse 
 Laboratori Artistici
 Massaggi 
 Musica, Gruppi & Strumenti 
 Palestre 
 Ristoranti & Pizzerie 
 Riviste, Libri & Fumetti 
 Sigarette Elettroniche 
 Sport 
 Varie 
 Viaggi 

ELETTRONICA 
 Computer, Software

 & Videogiochi 
 Elettrodomestici & Telefonia 
 Foto & Video 

MOTORI 
 Auto accessori 
 Auto acquisto 
 Auto & Moto d’epoca 
 Auto vendita 
 Autoffi cine & Autorimesse 
 Autolavaggi 
 Camper, Roulottes & Accessori 
 Fuoristrada 
 Moto e accessori 
 Macchinari Agricoli 
 Nautica & Subacquea 
 Noleggio Auto Moto 
 Veicoli Commerciali 

LAVORO 
 Assistenza anziani 
 Colf e Baby sitter 
 Lavoro cerco 
 Lavoro offro 
 Lezioni private 

SERVIZI 
 Associazioni 
 Avvocati, Mediatori & Notai 
 Commercialisti

 & Consulenti lavoro 
 Calzolai e Chiavi 
 Corsi vari & Scuole 
 Farmacie e Parafarmacie 
 Finanziamenti & Prestiti 
 Imprese di pulizie
 Lavanderie & Tintorie
 Medici & Odontoiatri 
 Onoranze funebri
 Psicologi
 Tabacchi e Ricevitorie

GRATIS 
 In Regalo 
 Permuto & Scambio 
 Perso e Trovato 

Legenda:

IMMOBILI & SOS CASA 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto cerco 
 Abitazioni Alessandria

  Affi tto offro 
 Abitazioni Alessandria Acquisto 
 Abitazioni Alessandria Vendo 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto cerco 
 Abitazioni altre zone

  Affi tto offro 
 Abitazioni altre zone Acquisto 
 Abitazioni altre zone Vendo 
 Abitazioni vacanza Affi tto cerco 
 Abitazioni vacanza Affi tto offro 
 Abitazioni vacanza Acquisto 
 Abitazioni vacanza Vendo 
 Agenzie Immobiliari 
 Architetti & Geometri 
 Arredamento casa 
 Arredamento uffi cio e negozi 
 Camere ammobiliate

  & residence 
 Cessione acquisizione aziende 
 Condizionamento

  & Riscaldamento 
 Ecologia 
 Elettricisti 
 Fabbri 
 Falegnami, Infi ssi

  & Serramenti 
 Idraulici 
 Imbiancatura, Rivestimenti

  & Pavimenti 
 Imprese edili 
 Locali commerciali & box 
 Rustici, ville & terreni 
 Traslochi 

PERSONALI 
 Astrologia & Cartomanzia 
 Dediche & Messaggi 
 Matrimoniali (+ documento)
 Sexy shop 
 Incontri 

SE HAI UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE
E VUOI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO

NELLE CATEGORIE CONTATTACI:
0131.260434 o 328.6866188

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-

stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature 
di SICUREZZA - FABIO: 333 
3652589

Esempi di annunci
a pagamento:

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:

 Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com

 Inviarlo via Fax al 0131 257630

 Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1

    15121 Alessandria (AL)

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:

 Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com

 Inviarlo via Fax al 0131 257630

 Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1

    15121 Alessandria (AL)

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:

 Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com

 Inviarlo via Fax al 0131 257630

 Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1

    15121 Alessandria (AL)

Per altri formati, modalità
di pagamento e ulteriori info: 

0131.260434

Categorie GRATUITE (solo per privati)

Categorie a PAGAMENTO




