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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 LETTINO CON sponde in legno,
della Mibb, più fasciatoio, come
nuovi, vendo causa inutilizzo a € 200
tratt. Tel. 347 3930661
 PASSEGGINO GEMELLARE vendesi, inglesina con due seggiolini,
auto, con ombrellino e passeggino
singolo. Vero affare!!! vendo Euro
300 Tel. 3389062104
 VENDO GIRELLO giordani, due
seggioloni Pegperego, scaldabiberon, bilancia digitale, passeggino inglesina, seggiolino auto, lettino Mib.
Tutto 200 euro. Cell. 349-5018809

Abbigliamento &
Accessori Donna
 BORSA DA donna da lavoro in
vera pelle, marca Calvin klein, prezzo da concordare, tel. 338 6180393.
 BORSA PHILIPP PLEIN Vendo,
di grande pregio, nuova, nera con
teschi impressi e teschi e perle a
ciondolo. Valore negozio 2000 euro,
richiesta non trattabile euro 500. Tel.
3482313375
 DIVISE OPERATORE OSS 2 Camici azzurri, 2 camici bianchi tg. XL
50-52, 2 pantaloni bianchi tg. M 4850 usati solo per stage come operatore OSS vendo Euro 60 sms 347
2752412
 GIUBOTTO SMANICATO Napapjiri tagli M vemdo, Tel. 339 1292568

Abbigliamento &
Accessori Uomo
SCIARPE GUCCI come nuove,
collezione 2014, con cartellini originali,
una in cashmere e l’altra in lana
jacquard, pagate rispettivamente 320 e
195 euro, vendo a prezzo stracciato e
da concordare. Tel. 338 6180393

Camiceria

Sartoriale

27972/07/14

 PANTALONI E maglietta GasGas
neri, mai usati, tutto in un blocco a €
80, o separati a metà prezzo. Taglia
L - XL. Tel. 347 2752412
 REGALO TUTA sci, giubbotto e
pantaloni senza salopette, taglia 48,
marca Wolkl, telefonare ore pasti.
Tel. 349 5901184

ZAPPING GENOVA
VALIDA SOLO PER 15 GIORNI!

OFFERTA UNICA PER

Abbigliamento
da Lavoro

Abbigliamento professionale
Macchine per cucire
Merceria, articoli
e accessori per cucito
Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com
Rota Group - 27816/06/14

PAGHI

UNA CAMICIA NE PRENDI DUE

Genova, Via Sestri, 50R - Tel. 010 6143481
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Compro Oro

Gioielli di Gloria - 27895/07/14

COMPRO ORO
E ARGENTO
Ritiriamo a prezzi imbattibili
i vostri gioielli e orologi usati,
permuta a richiesta.
Via Mazzini 154,
Novi Ligure.

Tel. 327 4578040
Pepite - 26825/01/14

Gioielli & Orologi

orologi e gioielli
di grandi marche

Orologio Lorenz
bianco o nero/oro
€ 95 anzichè € 190
Via Mazzini 145, Novi Ligure.

Tel. 327 4578040
Pepite - 26826/01/14

ANELLO SOLITARIO donna in
oro bianco 18 kt e brillante da 0,40
punti. Pagato sui 1500 euro, vendo
a prezzo da concordare. La misura
dell’anello si può adattare.
Tel. 338 6180393
27986/07/14

 OROLOGI DA TASCA e da polsoi,
tipo Longines, Omega, Zenit, Ropscoff, numerati, molto belli e funzionanti, ad Acqui Terme vendo. Tel.
338 8650572

Pelliccerie
& Pelletterie
 PELLICCIA VERA VOLPE color
beige/marrone fodera marrone taglia 44 altezza cm 75 spalle 45 maniche 55 perfetta usata poco ben
tenuta Euro 95. Tel. 3282162393

Pubblica
i tuoi annunci su:
www.dialessandria.it

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it
 PELLICCIA VISONE cappotto
scuro etichetta Annabella, taglia 48 ,
usata pochissimo, vendo € 600. Tel.
333 2301426

Animali
& Natura

Animali
ALLEVAMENTO
“DI VILLA TESTA”
Pastore Tedesco
West Highland White Terrier
Allevamento, pensione,
addestramento
Via Gerbida 25
15072 Casalcermelli (AL)
Tel. 0131 279127
www.allevamentodivillatesta.com
www.iwestie.it
Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14

 CUCCIA PER CANI media,
60/80/75, apertura 30x45, in legno,
tetto spiovente, copertura isolante,
vendo a € 50. Tel. 338 8835387
 GATTINI TIGRATI in regalo, nati
in casa, il 23/03, sani, belli, vispi e
vivaci, usano la sabbia e mangiano
soli. Tel. 333 1215570
 REGALO GATTINI nati in casa il
28/03, sani, puliti, usano già la sabbia. Tel. 335 6552002

Cibo & Accessori
 VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo vasca per acquario usata 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
 50 BANCALI formato 80x120,
vendo. Tel. 393 8233073

Giardinaggio
HAI IL GIARDINO O L’ORTO
da mettere in ordine? Oppure hai un
campo sportivo da sistemare, da curare
o da realizzare? Contattatemi, prezzo
molto conveniente! TEL. 331 2727520
27827/06/14
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Salute
& Bellezza

Cucina

Orecchiette mandorle e carciofi

P

er rendere il vostro
menu di Pasqua diverso vi proponiamo
un primo piatto gustosissimo: le orecchiette ai carciofi
e mandorle.

q.b, orecchiette, carciofi,
speck, mandorle pelate,
parmigiano grattugiato, vino
bianco.

Porterete in tavola una pasta
tipica pugliese condita con
morbida ricotta insaporita
con parmigiano grattugiato
e olio extravergine d’oliva e
arricchita da carciofi saltati
in padella con lo speck.

Dopo aver pulito i carciofi
come d’abitudine, tagliateli
finemente.

Preparazione:

Ingredienti:

In una padella con dell’olio
fate rosolare lo scalogno,
aggiungete i carciofi, il sale
e il pepe, lo speck tagliato a
cubetti.

ricotta, olio extravergine
d’oliva, scalogno, sale e pepe

Fate cuocere per 10 minuti
a fuoco dolce bagnando a

Estetica

metà cottura con il vino.
In una ciotola capiente
mescolate la ricotta con 1
cucchiaio di olio, sale, pepe
e parmigiano fin quando
avrete ottenuto un composto
cremoso.

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,
servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.
TEL. 366 4028870
25961/03/14

Lessate in abbondante acqua
salata le orecchiette, scolatele e versatele nella terrina
con la crema di ricotta unite
i carciofi, mescolate bene
per far insaporire la pasta
e spolverate il vostro piatto
con le mandorle tritate.

 DEPILATORE DEPILSTOP Biosan
depilazione definitiva a biofrequenze, con pinza e manipolo per zone
estese, regalo gel e creme post depilazione. Tel. ore 21 - 22 al 0143
877857. Prezzo euro 260.

DM

Massaggi
Fisioterapici
OPERATORE SHIATSU DIPLOMATO Trattamenti
professionali per combattere emicrania, cervicalgia, periatrite scapolo-omerale, mal di schiena,
lombalgia, sciatalgia, dolori muscolari in genere e per
migliorare la mobilità articolare. Utili anche in caso di
stati ansiosi ed attacchi di panico. Tel. 338 4255438
27948/07/14

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

27706/07/14

Il piatto che non si lava

I

nventato nello studio Tomorrow Machine, il piatto autopulente non prevede l’uso di acqua ma consiste in un piatto rivestito di un materiale idrorepellente che non si sporca
mai. Il rivestimento è realizzato in cellulosa e cera sciolta a
elevata pressione e temperatura. Si crea così una patina inodore e insapore che “respinge” i liquidi, anche l’olio, e lo sporco.

Una volta finito il pasto, per gettare gli avanzi del
cibo basta rovesciare gli avanzi nella spazzatura.
Il piatto rimarrà pulito così com’era prima di
cominciare a mangiare. Il materiale è leggero,
molto resistente e non si rompe. Bisogna riconoscere che l’idea è rivoluzionaria ma, forse, poiché
non siamo abituati, fa anche un po’ senso.

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

Tel. 333-9693374
27781/06/14
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ACQUISTO
antichi arredi, mobili,
soprammobili,
lampadari, argenti,
avori, giade e vasi
cinesi, bigiotteria,
quadri, biancheria, libri,
cartoline, decorazioni e
divise militari.
Rilevo intere eredità,
sgombero case, alloggi,
solai, cantine

Tel. 338 5873585
13040/01/14

SGOMBERIAMO
GRATIS
in cambio
di merce
Dario 340-6827375
Bassignani Dario - 27471/04/14

 ANGOLIERA TINTA noce, fine
‘800, con cassetti e vetrina, in buone
condizioni, vendo a € 500. Tel. 349
7461552
 LAMPADARIO ANNI 50 in ottone
e pendenti in cristallo vendo a euro
50.in alessandria.Telef. 331-5070237

Campeggi
 VENDESI BUNGALOW in campeggio a Diano Marina, euro 18000.
Tel. 328 0535158.

Collezionismo
 ARMATURA ANTICA fatta a
mano alta mt. 2,00. VENDO Tel. 0131
291022
 BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, prosecchi, lambruschi e malvasie vecchie e piene cercasi. Tel. 377
4732100
 CERCO COLLEZIONISTA per
scambi francobolli. Tel. 340 9531530.
 CERCO DISCHI 45 e 33 giri preferibilmente anni 70/80 valuto tutto.
No musica classica. Pago in contanti. Tel. 338 7546581.
 GIOCATTOLI IN LATTA dagli anni
20 agli anni 60, qualsiasi marca Ingap, Marchesini, Marx, Jep, ecc...
massima serieta’, no perditempo.
Tel. 338 4108454
 LIRE 500 in argento cerco + lire
di carta vecchie + cartoline bianco
e nero + dischi 33/45 giri anche in
blocchi + medaglie di guerra e del
Duce, orologi da tasca e da polso,
radio, macchine da scrivere olivetti
nere, fiabe vecchie compro Tel. 0142
77193 ,338 7877224.
 MONETE 500 lire in argento, monete, banconote e cartoline in bianco e nero compro. tel 333 7748819
 MONETE DEI RE D’ITALIA N.8
monete: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921;
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941.
Vendesi 250€. Tel 3668191885
 VENDO MONETE da 500 lire in
argento a collezionista, fior di conio.
Tel. 338 8650572

Giocattoli
& Modellismo
 PELUCHES E scatole di latta con
oche disegnate vendo a prezzo di
realizzo, tutti oggetti nuovi. Tel. 0143
80223 - 339 1915672
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Tempo libero, hobbies

Collezione di....

A

i bambini di qualche decennio fa, la
famiglia stimolava a intraprendere le
collezioni: dalle farfalle ai francobolli
ma gli oggetti da collezione sono infiniti e anche
chi non è mai stato un collezionista può iniziare
oggi stesso.
Basta partire da un oggetto che ci piace particolarmente o che abbiamo in casa in abbondanza,
come bottoni, lattine, mini saponette. Anche
gli oggetti più banali possono essere mercato di
scambio e avere una valutazione economica sulla
piazza dei collezionisti.
La collezione, però, deve rimanere un passatempo sebbene il rischio che diventi un’ossessione è
più che reale, infatti alcuni studi hanno dimostrato che il collezionista è più incline a osses-

sioni conpulsive e alla dipendenza dallo
shopping. La scelta dell’oggetto della
collezione riflette sempre il carattere del
possessore e l’ansia della completezza
può portare a un’ossessione dell’accumulo. Il collezionismo equilibrato è positivo, stimola la perseveranza, l’ ordine, la
pazienza, la memoria. Negli anziani la
tendenza ad accumulare cianfrusaglie è
più evidente, quasi un attaccamento alla
vita attraverso gli oggetti fino ad arrivare alla sindrome di Diogene che vede
anziani vivere in un mare di cianfrusaglie non avendo più alcuna relazione
con gli altri, dimenticando anche la cura della
propria persona.
In maniera sana ed equilibrata, invece, potreste

Musica, Gruppi
& Strumenti
CORSI DI BATTERIA
e lezioni di percussioni moderne
a Novi Ligure e Tortona.
Studia con il famoso Andy B.
Prima lezione GRATIS.
Corsi per appassionati,
Corsi e giochi per bambini,
Corsi professionali con
diploma riconosciuto,
Corsi per principianti,
Corsi on line.
LA CASA DEL

BATTERISTA

ACCADEMIA NAZIONALE

Tel. 346 7718228
Facebook: Andrea Barabino
andreabarabino082@gmail.com
Andrea Barabino - 26862/08/14

scoprire iniziando a collezionare ciò che più vi
piace, una parte di voi stessi sconosciuta e chissà
potreste anche guadagnarci.
FDM

 PIANOFORTE NUOVO, russo,
usato pochissimo, vendo a € 400
trattabili. Tel. 345 94853233
 10 VOI DA 20 Dischi in vinile “I
tesori della musica classica”, vendo a prezzo da concordare. Tel. 328
1255175
 FORMAZIONE GRUPPO Musica
Popolare, anche dilettanti, con conoscenza Fisarmonica o Organetto,
Chitarra, Basso, Violino, Flauto, per
formazione nuovo gruppo di Musica
Popolare del Sud Tarantella, Pizzica,
Tammuriata... Contattatemi a questo indirizzo,oppure lasciare sms a
questo numero 3494074869..Grazie
Carmine...
 GIRADISCHI READER digest stereo 606 ottimo stato e completo di
accessori a € 150 Tel.: 339 1915672
- 0143 80223

Ristoranti
& Pizzerie

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
La Cappelletta - 26985/02/14

Riviste, Libri
& Fumetti

ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.
Per grandi quantità anche a domicilio.
Via Milano, 32 AL Tel. 0131-266077
Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325
Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585
alessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14

 GIALLI MONDADORI in buono
stato, vendo a prezzo trattabile. Tel.
340 8220313

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it

Sport
LAGO BLU
AFFILIATO
ASSOLAGHI
Pesca sportiva:
Trote Fario, Iridee e Salmerini
Tel. 0131 279493
Via dei Boschi
15072 Casal Cermelli (AL)
Chiuso il mercoledì
Lago Blu - 26955/02/14

 BICI DA corsa misura 54 con
cambio campagnolo tre rapporti
anteriori e dieci posteriori. Telefono
348 9367615.
 BICI DA CORSA marca Bottecchia, prezzo € 600 trattabili, in ottimo stato vendo. Tel. 340 5721250
 BICICLETTA DONNA anni 50 - 60,
freni a bacchetta, vendo a € 110 trattabili. Tel. 333 5753586
 BICICLETTA DA CORSA del
1930,40,50, cerco a prezzo da concordare. telefono 338 4284285,
 TAVOLA SNOWBOARD killer
loop 153 con attacchi burton rigidi
+ eventuali scarponi n.39-40+ sacca
tutto a € 100 vendo,usata poche volte. telef. 331-5070237

Varie
 A PRIVATI VENDO abbigliamento
donna, calzature, tendaggi, quadretti, macchinario per depilazione definitiva, macchina da cucire, libri, cristalli, bicchieri, porta frutta, posate,
di tutto un po’. No roba antica. Tel.
339 2918201
 CAUSA INUTILIZZO vendo N. 60
fogli di rete elettrosaldata per gettate in calcestruzzo. Prezzo da concordare. Tel. 333.7829025
 PANNELLI SOLARI nuovi, ancora
imballati, per acqua sanitaria. Tel.
347 9630883
 TAZZA WC nuova, un poco più
alta del normale, ideale per anziani e
portatori di handicap, acquisto mai
utilizzato completa di tavoletta. Euro
30. Tel. 347 017160

Viaggi
LILLY GOLF
AGENZIA
VIAGGI
TOUR
OPERATOR
Mikonos: Giugno residence in
spiaggia in monolocali
€ 30 a persona
Tunisia TABARKA: volo + hotel 7
notti 26/05 e 2/06 € 430 a persona
Via Mazzini, 88 Alessandria
Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074
Lilly Golf - 27718/06/14

 SI ORGANIZZA PELLEGRINAGGIO Da Padre Pio dal 26 Giugno al 1
Luglio. 5 giorni, tutto incluso, anche
bevande. Tel. 338 7645714 - 0142
76623.
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Elettronica

Salute & Benessere

La cromoterapia

L

ea cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la
cura delle malattie.

Secondo la cromoterapia, le cui origini sono
antichissime infatti veniva praticata dagli antichi
egizi, dalla medicina ayurvedica, dagli antichi
greci, dai persiani e dai cinesi, i colori aiuterebbero il corpo e la psiche a ritrovare il loro
naturale equilibrio, e avrebbero effetti fisici e
psichici in grado di stimolare il corpo e calmare
certi sintomi.
La comunità scientifica non ha mai riconosciuto
un valore alla cromoterapia e gli effetti benefici
non sono mai stati dimostrati.
Secondo la cromoterapia il blu e l’arancione sono
due tonalità cromatiche opposte ma comple-

mentari : l’una è “fredda” e
riposante, l’altra è “calda” e
rinvigorente. L’arancione, è una
“versione” attenuata del rosso,
è un colore caldo, energetico,
positivo, che induce voglia di
fare, ottimismo, amore per la
vita ed è pertanto consigliato a
chi sia depresso, o stia attraversando una fase “grigia” della
vita. Sembrerebbe adatto a
combattere stanchezza e apatia.
Il blu è il colore della calma,
della tranquillità, del relax.
Per questa ragione è indicato
quando si soffra di stati ansiosi, o di insonnia.
Indossare abiti di colore blu fa sentire come se
tutto fosse sotto controllo, inoltre guardare un

Computer, Software
& Videogiochi

panorama in cui il blu sia predominante, induce
serenità.
FDM

 MONITOR LCD HP per computer, e console, 20 pollici, HDMI,
USB, prezzo da concordare. Tel.
3386180393.
 CHIAVETTA USB Vodafone, poco
usata, cedesi a soli € 30. Tel. 346
7351814
 MODEM TELECOM Alice Gate 2
plus (no wi-fi), completo di accessori, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel.
339 1915672 - 0143 80223
 VENDO MODEM di Alice ADSL
gate 2 plus per internet e per computer, mai usato, proprio nuovo e
con cd autoinstallante per seguire le
istruzioni. € 50. Tel. 320-4064132

Elettrodomestici
& Telefonia
 BISTECCHIERA A gas, per carne,
verdura, pesce e altro, funzionante,
usata solo due volte, vendo a € 20.
Tel. 0131 348271
 CONGELATORE A pozzo, con
istruzioni, ben tenuto, vendo a €
170 trattabili. Tel. in mattinata al 388
1091093
 CORDLESS TELECOM Aladino
voip funzionante e in otimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
0143 80223
 DUE BATTERIE compatibili per
cell. Samsung A35 e Motorola T191,
vendo a € 5 cad. Due radiorecorder
Saba Rcr420 e Rcr580, vendo a € 30
e € 10. Tel. 340 8220313
 FORNO “DAVIDE” per pizza, nuovo imballato, disponibili più pezzi.
Tel. 3386180393
 GRIGLIA
ELETTRICA
marca
“Elettrolux”, nuovo. Prezzo affare.
Tel. 3386180393.
 MACCHINA PER il caffè, in ottimo
stato, vendo a € 30. Tel. 340 5721250
 MACCHINE PER il pane marca
Severin, nuove imballate. Ottimo
prezzo. Tel. 3386180393.
 RADIO SIEMENS Modello SM758
(anni 57-58) OM -OC -FM 6 valvole
ottime condizioni vendo a euro 110.
Tel. 348 2402266
 SAMSUNG GALAXY Poket Neo,
nuovo, regalo auricolare, tutto imballato, vendo a € 85. Tel. 0143
877857 - 347 2752412
 SISTEMA COTTURA a vapore, marca Severin, nuovo. Tel.
3386180393
 TV A COLORI 20 pollici, no decoder, vendo a € 20. Tel. 340 0836542

Foto & Video
 RICEVITORE DIGITALE terrestre
Telesystem, con presa Usb a 2 scart,
vendo a € 25. Altro ricevitore digitale
terrestre con uno scart vendo. Tel.
340 8220313

Biglietti da visita:

cambia la moda

on più semplici biglietti da visita nero su bianco e
pergamenati per i più chic; ora i biglietti da visita diventano concept per allargare gli orizzonti di carriera.

truccatrice una bocca con rossetto
stampato.

N

L’avvocato divorzista ha quello che si divide a metà; il maestro di tennis ha un piccolo campo da tennis, appunto; la

Insomma, basta la fantasia, un
buon grafico e la possibilità di
stampa tridimensionale ed il gioco
è fatto.

Pubblica
i tuoi annunci su:
www.dialessandria.it
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Motori

Auto Accessori
 AUTO RADIO Mangia cassette,
vendo a € 40. Tel. 340 5721250
 AUTORADIO
ALPINE
CDA9851R 50W X 4, Ai-NET, LEGGE CD
MP3,WMA.Frontalino rimovibile e
motorizzato; illuminazione tastiera
verde o arancio. Autoradio come
nuova usata poco, vendo per cambio auto. Ritiro a mano non spedisco
100 euro Tel. 3462295087
 BARRE PORTA TUTTO per Renault Clio II, serie 5 porte, vendo a €
20. Tel. 340 0836542
 CERCO 2 o 4 gomme termiche per
Nissan Quasquai 215-65 R16 solo se
in buone condizioni. Tel 339 1325215
 ELEVATORE MECCANICO per
moto moto, portata max. kg.350. Tel.
010 2511964

Auto Acquisto

ECONOMY CAR
Compro e vendo autovetture,
furgoni e moto, valutazione a
domicilio, passaggio immediato.
PAGAMENTO IN CONTANTI
Tel. 329 1251165 / 345 0398560
Economy car - 19088/08/14

Auto & Moto
d’Epoca
 CERCO MOTO d’epoca, anche
Vespa o Lambretta anche da sistemare, sono un amatore con la massima serietà. Tel. 342 5758002
 CERCO AUTO d’epoca per partecipare ai raduni. tel. 340 8513323

Auto Vendita
 ALFA 156 DIESEL anno 2000, vendo € 1500, no perditempo. Tel. 339
3817888
 FORD FIESTA 4serie 3 porte 1,2
benzina del 2007 usata pochissimo tenuta sempre in garage 38000
km praticamente nuova. Cerchi in
lega,radio cd con comandi al volante, ac, fendinebbia vendo per passaggio auto più grossa. 3493312711
 OPEL CORSA del ‘97, c.c. 1,2 color grigio metallizzato, motore rifatto, ottime condizioni. Prezzo € 1000.
Tel. 333 7863235
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Motori

La mitica Ape 50

A

vete presente il più simpatico autocarro
della storia? L’ Ape 50 è un’icona tra i
mezzi di trasporto e costituisce la gamma di veicoli commerciali più piccoli e versatili al
mondo. E’ anche la più giovane, dato che si può
guidare con il solo patentino, già a partire da 14
anni.
Le dimensioni compatte consentono ad Ape di
raggiungere centri storici e luoghi inaccessibili a
qualsiasi altro veicolo commerciale.
Da record la sua capacità di carico, che può arrivare fino a 205 kg e decine i suoi allestimenti e
centinaia i suoi usi: dal calessino trasporta turisti
a negozio ambulante, a pizzeria da strada.

IMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE
GPL E METANO

ciò a scorrazzare nelle vie delle città e nei
sentieri in campagna il simpatico triciclo
Ape, un po’ Vespa, e un po’ mulo; era un
veicolo commerciale per il trasporto di
piccole merci, economico, (veniva venduto
a 170.000 lire) e maneggevole, buffo.

Ganci traino
Rivestimenti per
trasporti HACCP
Allestimenti trasporti
alimentari ATP.

Negli anni ’50 diventa uno dei simboli
glamour della dolce vita; si diffonde presto
in tutta Europa, e poi in tutto il mondo, in
particolare in Asia, dove diventerà uno dei
mezzi di trasporto più utilizzati.

Tel. 0131 223017
Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)
www.centrogasalessandria.it
Handisimplex - 26893/02/14

Oggi purtroppo è possibile attingere al mercato dell’usato mentre in Asia la produzione
continua a gonfie vele.

Era il 1948, l’Italia si riprendeva dalla guerra e
dagli stabilimenti Piaggio di Pontedera comin-

Autofficine
& Autorimesse

Camper, Roulottes
& Accessori
 RIMORCHIO PORTA moto Ellebi,
portata utile 6 q.li con freni e ruota di
scorta, vendo a € 700 tratt. Tel. 010
2511964

FDM

Macchinari
Agricoli
 CERCO SOLLEVATORE per trattore fiat 312 o compatibili. Tel. 339
1325215.
 MOTORE BRIGGS Stratton 60,
modello Ursus 6, kg, 62, xm 60, Kw
4,4. Tel. 340 3505655
 TRATTORE CINGOLO senza documenti, funzionante, con fresa, aratro stirpatore Fiat, 25 sollevamenti e
presa di forza. Vendo a € 2000. Tel.
334 3160405

Moto & Accessori

Il grattacielo alto

I

l grattacielo, anzi la torre, più alto al mondo vedrà la luce e
andrà oltre le nuvole nel 2019.

La kingdom Tower, questo il suo nome, sarà costruita a
Gedda, in Arabia Saudita e avrà 200 piani, costerà 1,23 miliardi

un chilometro
di dollari e batterà il record detenuto fino ad oggi da
Dubai.
La gara a chi ha il grattacielo più alto si è aperta e chissà cosa ci riserveranno negli anni futuri i concorrenti
degli Emirati.

 SCOOTER APRILIA Atlantic 250
cc anno 2005, km 60000, ottime
condizioni. Richiesta 1100 euro trattabili. Tel. 338 4966754.
 ACQUISTO MOTO incidentata o moto usata. Ritiro a domicilio.
Per informazioni telefonare al 334
6748719.
 BAULETTI LATERALI Givi E21
colore nero vendo a € 80. Tel. 010
2511964
 BAULETTO KAPPA, litri 46, con
piastra per Honda nominator, vendo
a € 60. Tel. 347 2752412
 BAULETTO GIVI E36 colore grigio
vendo a € 45. Tel. 010 2511964
 HONDA CB500 2003, 19mila km,
blu metallizzato, perfetta in tutto,
batteria, gomme, freni nuovi, revisione e bollo fino al 2015, completa
di bauletto Givi. Vendo a € 1500 trattabili. Tel. 347 8566494
 MOTORINO ZIP Nero in buono
stato, marca Piaggio immatricolato nel 1999, km 4453 reali, prezzo €
500. Tel. 338 8835387
 PARABREZZA GIVI A 603 misure
cm 37,7x44, vendo a € 50. Tel. 010
2511964
 RICAMBI NUOVI e usati per Gilera
‘98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672
 SCOOTER DINK 150, con bauletto
per due caschi, in ottime condizioni,
vendo a € 500. Tel. 339 4222265
 SPOILER PARABREZZA Givi per
FZ8 nuovo mod. D4485 vendo euro
100, regalo adesivo paraserbatoio orginale Yamaha nero Tel. 347
2752412
 VENDO BAULETTO Givi 46 cover
blu Yamaha più nera con piastra. Tel.
dopo ore 21 al 347 2752412

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it
 VENDO VESPA 50 PK accensione
elettronica. Pochi km anche se del
1995. Collaudata agosto 2013. Prezzo € 1.400 Astenersi perditempo.
Tel. 347-5765347
 VESPA 50 PK anno ‘95, revisionata, agosto 2013, avviamento
elettrico, in buone condizioni, no
perditempo, lasciare messaggi e
poi sarete richiamati. Prezzo € 1500
tratt. Tel. 347 5765347
 YAMAHA R1 anno 2002, stupenda, prezzo € 2500 non tratt. Tel. 348
7134092

Lavoro

13

Anno 2014 - N° 02

da oggi Vi offre un nuovo servizio
Meccanica generale
Cambio olio
Assistenza collaudo
Tagliandi certificati per la vostra auto

tateci
contat eventivo
r
p
per un o al numero
t
i
u
t
a
r
g
86166

0143 8

CONTINUANO GLI INCENTIVI
PER GLI IMPIANTI GPL (GAS)
IMPIANTO INIEZIONE 3/4 CILINDRI LANDI RENZO

DA € 1.300,00 IVATO
• POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO
• IN OMAGGIO BORSA PORTARUOTA

Assistenza
Anziani
 CERCO LAVORO 50enne, marito
e moglie, cercano lavoro insieme,
fisso, come assistenza anziani, colf,
custodi in: Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta. Buone referenze! SMS :
3492487021
 ITALIANA SERIA ed esperta, offresi per assistenza anziani e governo della casa, anche festivi, a prezzi
onesti. Tel. 345 9489387
 NAZIONALITA’ ITALIANA 45
enne, offresi per lavori di pulizia,
assistenza anziani autosufficienti,
disbrigo pratiche, commissioni, accompagnamento cure mediche. Tel.
333 8129913
 UCRAINA 35 anni, offresi per assistenza anziani autosufficienti 24h,
esperienza in precedenti lavori, referenze verificabili, pasti all’italiana,
massima serietà. Tel. 334 1846767

Lavoro Cerco
 CERCO LAVORO, sono un ragazzo giovane e motivato, cerca qualsiasi occupazione come prima esperienza. Tel. 348 3717803
 RAGAZZO SERIO e volenteroso
si offre disponibile per nuova esperienza lavorativa. Contattatemi per
qualsiasi tipo di offerta seria. Tel.
345 9274954.
 RAGAZZO SERIO e affidabile si
offre disponibile da subito per prima
esperienza lavorativa. Contattatemi
pure per eventuali colloqui. Tel. 340
2611057.
 RAGAZZO SERIO e volenteroso
cerca qualsiasi tipo di lavoro purchè
serio. Tel. 339 7697591.
 32 ENNE straniero, buona conoscenza lingua italiana e documenti
in regola, esperienze come imbianchino e muratore, cerca qualsiasi lavoro purchè serio. Tel. 351 1214038
 38 ENNE del marocco esperto
cerca lavoro, esegue piccoli e medi
lavori di muratura e carpenteria, imbiancatura o qualsiasi altro lavoro
anche pulizie uffici Tel. 389 5982264
 39 ANNI Serio e responsabile,
cerco lavoro come muratore: piastrellista, intonacatore, rasatore,
(esperienza in: ristrutturazione appartamenti, scale, impermeabilizzazione terrazzi, predisposizione per
impianto elettrica ed idraulica, coloritura, cartone gesso) Tel:3884624825
 CERCO LAVORO come badante
per tutto il giorno, colf part-time oppure full-time, operaia, baby sitter.
Tel. 334 2880499
 CERCO LAVORO come saldatore,
oppure tornitore tradizionale, operaio, imbianchino, o altro purchè serio.
Tel. 338 8292462
 CERCO LAVORO Ragazza 27,
diplomata segretaria d’azienda, affidabile e volonterosa, cerco lavoro
come assistenza anziani, baby sitter,
pulizie domestiche e stiro. Contattare al n. 349 5232854.

AUTO SOSTITUTIVA
su prenotazione

Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici
Iniezione benzina - Freni ABS - Autoradio
Impianti gas autorizzati “LANDI”
Meccanica generale
Via Novi 1 - 15076 OVADA (AL) - E-mail: info@elettrauto81.it
Tel. 0143.86166 - Fax 0143.86186
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DANIEL CAR
CENTRO AUTO E FUORISTRADA

SUZUKI JIMNY 1.300 VVT
CON INTERNO PREGIATO DEL
2011 CON KM.39.261
COME NUOVA

TOYOTA RAV 4 D-4D SOL
2.000 TD 116CV 3 PORTE
CON INTERNO IN PELLE DEL
2002

FIAT GRANDE PUNTO 1.400
A METANO
DEL 2009
A €.7.400,00

ALFA ROMEO GIULIETTA
1.300 MULTI-JET 85CV DEL
2010. ALTRA 1.600 M-JET DEL
2011 DA €.12.800,00

MERCEDES C220 CDI SW
DEL 2006
VERAMENTE BELLA
A €.7.900,00

 CERCO LAVORO per pulizie alberghi, baby sitter, operaia, in fabbrica, assistenza anziani, disponibilità immediata, massima serietà. Tel.
348 5747758
 COPPIA CUSTODI offresi per villa, cura giardinaggio e altri lavori,
preferibilmente zona basso Piemonte o altre zone. Tel. ore serali 345
4948996
 EX AGENTE Polizia urbana in pensione offresi come autista personale, disbrigo pratiche amministrative,
accompagnamento anziani e disabili, factotum, presso privati e aziende, zona Genova e dintorni. Tel. 340
0849527
 LAVORO COME autista patente
b. c. e., esperienza di 8 anni, sono
disponibile come operaio generico.
Tel. 334 3282780
 RAGAZZO RUMENO di 31 anni,
serio, affidabile, con patente B,
cerca lavoro come autista, operaio,
manovale edile, disponibile subito,
max. serietà. Tel. 346 8737201

Lavoro Offro
APRI UNA LAVANDERIA IN
PIAGGIO PORTER 1.300+GPL
DEL 2009 E ALTRO DEL 2007
A PARTIRE DA €.7.500,00
FATTURABILI

VW PASSAT VARIANT 1.900
TDI 105CV CON NAVY DEL
2008
IMPECCABILE E GARANTITA

MINI COOPER D
ALLESTIMENTO “PEPPER”
1.600 TURBODIESEL 110CV
DEL 2008 STUPENDA

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

SUZUKI GRAND VITARA 1.900
DDIS 129CV MOD EXECUTIVE
10/2009 MOD.2010 CON
KM.65.000. ALTRE ALTRI COLORI

FIAT PANDA CROSS 1.300
MULTI-JET
CON CLIMA AUT,
TETTO APRIBILE DEL 2006

MERCEDES CLASSE A 1.500
GPL MOD AVANTGARDE
SPETTACOLARE CON TETTO
APRIBILE DEL 2006

VW POLO 1.200 5 PORTE
DEL 2010
CON KM.13.000 DA VETRINA
A €.10.200,00

PEUGEOT 307 CABRIO
2.000TURBODIESEL 136CV
DEL 2007 CON KM.42.000 A
€.7.900,00

FORD NUOVA KA 1.300
TITANIUM
DEL 2009
A €.6.450,00

FORD C-MAX 1.600 TDCI
90CV DEL 2004
CON 1 ANNO DI GARANZIA
A €.5.500,00

DAIHATSU TERIOS 1.300 16v
BI-YOU del 2009 E ALTRE
1.500SX DEL 2006/2007 A
PARTIRE DA €.9.300,00

OPEL CORSA 1.400
5 PORTE DEL 2003
CON POCHISSSIMI KM
A €.3.200,00

NISSAN SERENA
8 POSTI cc.2.300 DIESEL
DEL 2001
A €.2.500,00

SMART 700 PASSION DEL
2005 TENUTA BENE POCHI
KM A €.3.800,00 ALTRA DEL
2003 A €.2.950,00

“FRANCHISING!”
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UN GRUPPO
AFFILIATI A ANNI DI
CON 30
!
ESPERIENZA

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

Per info: 349-8800611
lavatris@2emmeitalia.com
Lavatris - 27933ZG/01/14

CERCHI REDDITO E
SERIETÀ: questo è il lavoro
che ti offriamo. Solo veramente
interessati, chiamare al numero
345 0590391
26982/06/14

FORD FUSION 1.400
TDCI
DEL 2006
A €.4.200,00

NISSAN QASHQAI 1.500 dCI
110CV TEKNA DEL 2010
CON KM.49.000 A €.14.900,00
ALTRE VARI ANNI

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

SUZUKI JIMNY 1,300 16V
DEL 2004 2005 2006 2009
2011 2013 NEI NOSTRI
PIAZZALI

SUZUKI GRAND VITARA 2.000
TDI 109CV
5 PORTE DEL 2003
FAVOLOSO

 DITTA SERRAMENTI cerca agenti/collaboratori per la vendita, massima serietà, materiali di prima scelta,
prezzi molto concorrenziali, impegno
anche non full time. Tel. 335 6669049

Lezioni Private
FIAT DUCATO
TELONATO 1.900TD
CON POCHISSIMI KM
A €.4.500,00

AUDI A3 2.000TDI
170CV MOD 2007 CON
KM.86.000 TAGLIANDI AUDI
IMPECCABILE!!

FIAT PANDA 1.200 EASY
DEL 2012
CON KM.12.000
A €.8.500,00

VW TIGUAN 2.000 TDI 140CV
4MOTION
DEL 2009
A €.16.500,00

SUZUKI JIMNY 1.300 16V
E 1.500 TURBODIESEL E
CABRIO VASTISSIMA SCELTA
A PARTIRE DA €.6.800,00

FIAT DOBLO’ 1.300
MULTI-JET 85CV ANNI
2007/2008 ANCHE 7 POSTI A
PREZZI INCREDIBILI....

NISSAN QASHQAI+2
1.500dCI 110CV MOD.2010
ALLESTIMENTO TEKNA
NAVY.... A €.15.800,00

JEEP WRANGLER 2.500+GPL
DEL 1989
SUPER ALLESTITO FAVOLOSO
DA ISCRIZIONE A.S.I.

SUZUKI SX4 1.900
MULTI-JET 120CV 4X4
DEL 2008
ALTRE FIAT 16 VARI ANNI

FIAT STILO SW 1.900
MULTI-JET DEL 2006
CON KM.90.000
TENUTA BENE A €.4.750,00

Corso A. Saffi 68 - 69 r. - Genova
tel. 010 5954496

 LEZIONI PRIVATE Di Cucina Cuoco con comprovata esperienza impartisce a ragazzi delle scuole alberghiere e non solo lezioni / ripetizioni
di cucina. Per info 334 7573413, oppure scrivere a damgas86@gmail.
com.
 LEZIONI UTILI PER LA TESINA
docente di materie psico-pedagogiche offre lezioni e supporti didattici
per costruire con te qualunque tesina di argomento pedagogico, storico o letterario. Accurata revisione e
stampa dei materiali prodotti a prezzi modici. cell. 333 9746841.
 STUDENTESSA DI scienze biologiche (media 29/30), diplomata al
liceo classico, impartisce lezioni di
tutte le materie per studenti delle
scuole medie; italiano, inglese, storia, filosofia, biologia, chimica per
studenti di scuole superiori. Ottimo
metodo di studio. OTTIMO PREZZO.
Per info:3281026959

www.dialessandria.it
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Servizi

Animali e Natura

La società delle formiche

Agenzie
Investigative

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969
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
Piazza Garibaldi n.16 Alessandria
Tel. 0131-52713 Fax 0131-443353
e-mail: orinform@libero.it

C

on la primavera sono arrivate le formiche, innocue ma
comunque siamo abituati ad
eliminarle caso mai schiacciandole,
povere formiche sono esseri davvero
sorprendenti ed organizzate in vere e
proprie società: uno studio dell’Università di Losanna ha registrato oltre nove
milioni di interazioni ed è emerso che
sono divise in tre classi. Il 40% di una
colonia si occupa della nursery, il 30%
delle pulizie del formicaio e il 30% sono
le foraggiatrici. A seconda dell’età cambia il ruolo, per esempio le foraggiatrici
ormai vecchie fanno da nurse ai piccoli, una
sorta di nonne-baby sitter. Le formiche operaieforaggiatrici sono quelle con più relazioni in
assoluto mentre le addette alla pulizia, di solito

di mezza età, sono le più isolate all’interno del
formicaio. Interessante anche una sorta di mutuo
soccorso quando una formica è in pericolo,
subito arrivano altre formiche a difenderla e a

soccorrerla. Il successo ecologico
delle formiche è dovuto ai loro elevati
livelli di cooperazione e alla sofisticata
divisione del lavoro. I numerosi studi
sugli insetti sociali hanno evidenziato
che, a dispetto della grande varietà dei
compiti svolti dalle formiche operaie
– dal foraggiamento alla costruzione
e manutenzione del nido, alla cura di
uova e larve - non vi è alcun controllo
centrale della suddivisione del lavoro.
Le operaie devono quindi autoassegnarsi i compiti sulla base di regole di
comportamento, una sorta di autogestione di successo che evita i conflitti. Prima
di schiacciarle pensiamoci, forse potremmo
imparare molto da questo piccolo esserino.
FDM

Oriform - 27401/04/14

Corsi Vari
& Scuole

Laboratorio artistico
Corsi per adulti e bambini
di: découpage,
pittura, gioielli,
pasta modellabile,
cake design.
Via Milano 46, Alessandria
Tel. 0131-227348
www.labottegadimastrogeppetto.com
Bottega di Mastro Geppetto
La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/04/14

ENGLISH SPEAKING CLUB
Allena la tua mente.
Parla inglese tutti i giorni con
docenti madrelingua. Corsi per
adulti e ragazzi da 60€ al mese!
Asei School, Formazione Piemonte
- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)
Tel. 0131440435 www.aseischool.it
alessandria@aseischool.it
Asei School - 27400/04/14

Medici
& Odontoiatri

L’orsetto arrivato

A

Tahoe, il veterinario quando è andato ad aprire l’ambulatorio è rimasto esterrefatto: davanti alla porta c’era
un cucciolo di orso bruno di dieci settimane.

Leggermente ferito, è stato curato ed accudito.
Nessuno riesce a capire da dove venga e chi lo abbia potuto
Dott.ssa Flavia Favareto - 26956/02/14

dal nulla
portare.
Tutte le ipotesi sono aperte.
Comunque, non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte un cucciolo
di orso bruno.
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Lavoro

Novità legislative in tema di lavoro

I

n tema di lavoro secondo il patto
di stabilità e il jobs act di Renzi
cambiano alcune cose:

l’articolo 1 modifica le norme sul
contratto a tempo determinato
previste dal decreto legislativo
368/2001. Torna ai livelli pre-riforma Fornero (36 mesi e non più 12) il
limite per i contratti a termine senza
causale. Significa che l’azienda può
stipularli, per una durata massima
di tre anni, senza dover specificare
quali sono le motivazioni industriali
che fanno preferire il tempo determinato all’indeterminato.
Non c’è più un tetto all’assunzione di apprendisti
fissato dalla riforma Fornero (per cui non era

ALTA QUALITÀ
E
PREZZI
COMPETITIVI

di formazione, che diventano facoltative).
Annunciato il taglio del cuneo fiscale
sui redditi da lavoro dipendente e sulle
imprese, con la riduzione Irap del 10% a
regime.

possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30%
di quelli precedentemente assunti). Abrogato
anche l’obbligo di formazione per l’apprendistato
professionalizzante o di mestiere (erano 120 ore

Inoltre sono previsti maggiore tutela del
lavoro dipendente, sostegno più ampio
all’iniziativa privata attraverso facilitazioni per autoimprenditorialità e imprenditorialità giovanile; rafforzamento della
contrattazione decentrata con il coinvolgimento del lavoratore con l’azienda in
modo da legare la retribuzione all’interesse comune della produttività.

Spalto Marengo 44
ALESSANDRIA
Presso il centro commerciale PACTO

Tel. 0131.251085 - 0131.349846
E-mail alessandria@smileclin.com
Tariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.com

Smileclin - 26843/03/14

FDM

Tecnomedical - 27274/03/14

Pubblicità

Publitre - 28103/08/14

Pubblica
i tuoi annunci su:
www.dialessandria.it

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it
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IMPORTANTE
In ottemperanza dell’art.
12 D.L: 63/2013 in vigore
dal 6 giugno 2013 la
Publitre s.r.l., editrice di
codesta testata, declina
ogni responsabilità sulla
veridicità del codice
IPE e della classe
energetica dichiarata e
sottoscritta al momento
della compilazione dell
annuncio di vendita
e/o locazione da parte
dell’inserzionista e
proprietario dell’immobile
oggetto dell’annuncio.
Publitre - 24472/03/14

Immobili &
SOS Casa

Case e Immobili

Possiamo diventare
un condominio autogestito?

V

Arredamento
Uffici & Negozi
Abitazioni
altre zone
Vendo

L

orrei sapere se un
condominio, di 6
appartamenti, con
codice fiscale attribuito ad un
condomino facente funzione
di amministratore, può passare a condominio autogestito,
prevedendo al limite la figura
di capo scala, senza alcun
tipo di responsabilità civili e
penali, che abbia esclusivamente il compito di pagare la
bolletta della luce. Se ciò fosse
possibile, il codice fiscale e le
utenze dovrebbero essere intestate al condominio stesso?”

’articolo 1129 del
nuovo Codice Civile
“riformato” prevede
l’obbligo di un Amministratore di Condominio quando
vi siano almeno 8 condomini. Per quel che concerne invece l’aspetto fiscale,
legato all’ente “condominio”,
esso è determinato dal suo
codice fiscale.. Non si può
avere autogestione e assenza
di amministratore se uno
dei condomini va all’Agenzia
Entrate e apre una posizione
fiscale.

Cessione
Acquisizione
Aziende

PRODUZIONE

SEDIE E TAVOLI

 PERMUTO CASA A MONTECASTELLO già abitabile con piccola
casetta indipendente a max 15 km
da Alessandria. Tel. 328 0535158.

Architetti
& Geometri

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,
resina, legno
Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi
www.trimaral.com
trimar@trimaral.com
Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712
Trimar - 27430/04/14

 CUCINA 4 fuochi + forno a gas
in acciaio inox MarcaDeLonghi larghezza 90 cm x altezza 80 cm, completa di coperchio. 3291852927
 FRIGORIFERO A colonna Vendo
frigorifero a colonna con congelatore. 3291852927
 MOBILE BIANCO con lavello
(cucina) in acciaio inox doppia vaschetta compreso di rubinetteria.
Tel. 3291852927

Pistarà - 27028/03/14

CEDESI AUTOLAVAGGIO rapido
e autorimessa in centro città,
ottimi incassi, cedo per
trasferimento e apertura altra
attività. Un’occasione.
Tel. 333 6077106
27788/06/14

CERCASI GESTORE serio per per
impianto distribuzione carburanti con
GPL e chiosco sito sulla statale di
Alessandria forte transito, possibilità
di subentro, ottimi guadagni, vero
affare. Tel. 342 9731234
27139/06/14

OCCASIONE! Vendesi bar
caffetteria a Tortona, in ottima
posizione, con dehors su via
e giardino. Buon avviamento
dimostrabile, ideale per due persone.
Trattative riservate. Tel. 333 7635942
27380/04/14

 VENDESI TABACCHERIA storica
di Alesandria, per motivi famigliari,
zona centrale. Tel. 348 7381505, no
perditempo.

Tantissime altre proposte
su: www.dialessandria.it

Un tetto di erba

U

na casa naturale, che più naturale di così non si può. In Francia,
Patrick Nadeau ha ideato una casa tutta vegetale per il comune
di Reims.

Tetto, pareti, tutto è naturale. Il tetto è di erba e graminacee e l’aspetto
della casa, quindi, cambia con le stagioni. Perfettamente coibentata

assicura un risparmio energetico notevolissimo. Unico svantaggio, essere allergici a erba e graminacee. Se questa casa dimostrerà
tutta la qualità che promette, è in progetto la costruzione di una
serie di abitazioni di edilizia popolare.
Nel nostro Paese è ancora futuro soltanto immaginabile.
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Ecologia

Franzosi Ambiente - 27218/03/14

Elettricisti

ELETTRICISTA
Esperto in impianti civili e industriali
nel settore da oltre 25 anni esegue
lavori a prezzi assolutamente
onesti. Cell. 3896407093
Trucco Gianni - 27162/03/14

Falegnami, Infissi
& Serramenti

CS Serramenti - 27273/03/14

Serramenti in alluminio
Porte interne
e portoncini
Via G. di Vittorio, 3
CO.IN.OVA - OVADA (AL)
Tel./Fax 0143 86322
Maggio Serramenti - 26957/02/14

Pubblica
i tuoi annunci su:
www.dialessandria.it

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it
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Via Libarna 279 - Arquata Scrivia (AL)
Tel. 0143 636673 - 338 1022026
info@immobiliarepoggio.it - www.immobiliarepoggio.it
3. ARQUATA
SCRIVIA,
FRAZ. VARINELLA RIF.
281: villetta
indipendente
da terra a
tetto con
giardino,
composta da
1. ARQUATA SCRIVIA RIF. 288: compiano terra
plesso Juta alloggio posto al terzo e
sala e salotto,
ultimo piano composto da angolo cottura 2. ARQUATA SCRIVIA RIF.287: Comodo
stazione alloggio composto da ingresso, cucina abitabile, bagno, piano primo tre
– soggiorno, camera da letto, bagno e
camere
e
bagno,
piano
fondi
ampio box e
dispensa, piano mansardato una camera cucina, due camere, bagno, dispensa e
box auto. Riscaldamento semiautonomo. locale sgombero con forno a legna.
e bagno, con box e cantina.
TRATTATIVE INTERESSANTI.
€ 80.000,00.
€ 115.000,00 TRATTABILI.
APE in corso di redazione da parte del proprietario.
APE in corso di redazione da parte del proprietario.

APE in corso di redazione da parte del proprietario.

4. SERRAVALLE SCRIVIA – CA’ DEL
SOLE RIF.263: porzione di bifamiliare
con giardino composta da piano fondi
da ultimare, box doppio, taverna, piano
primo cucina, sala, due camere, bagno,
piano mansarda tre camere, bagno e
dispensa.
€ 295.000,00 TRATTABILI.

5. VOLTAGGIO RIF. 218: villa indipendente ( porzione) da terra a tetto composta
da piano terra cucina, sala da pranzo,
bagno, dispensa, patio e giardino, piano
primo salone, tre camere, bagno, terrazza
e giardino di mq. 5.000.
€ 290.000,00 TRATTABILE.

APE in corso di redazione da parte del proprietario.

APE in corso di redazione da parte del proprietario.

8. ARQUATA
SCRIVIA
RIF . 271:
Alloggio
posto al 3°
piano con
ascensore
composto
da: ingresso,
soggiorno
7. ARQUATA SCRIVIA RIF.269: alloggio
con cucial quarto piano con ascensore, perfetto,
nino, sala,
riscaldamento autonomo, composto
due camere
da ingresso, sala, cucina abitabile, due
da letto,
bagni, tre camere da letto, tre balconi,
dispensa, bagno, due terrazzi e cantina.
cantina e box.
€ 100.000,00.
€165.000,00.
APE in corso di redazione da parte del proprietario.
APE in corso di redazione da parte del proprietario.

6. GRONDONA RIF. 248: in centro, casa
indipendente sui quattro lati con ampio
giardino e porticato. Piano terra cucina,
salone, dispensa. Piano primo due
camere, bagno, balcone. Piano sottotetto
una camera e ripostiglio. Possibilità
ampliamento.
€ 130.000,00.
APE in corso di redazione da parte del proprietario.

9. BORGHETTO DI BORBERA RIF.139:
Villetta indipendente sui 3 lati, composta
da: p.terra ampio giardino, cucina, soggiorno 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

CARATTO
WWW.CARATTOIMMOBILIARE.it
SERRAVALLE SCRIVIA Via Berthoud 196 - tel. 0143.68.64.14

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 appartamento su due piani
con tre camere, bagno,
cucina abitabile, ampia
sala, grande loggia con
terrazzo vivibile, poggiolo e due ripostigli. Da
ristrutturare.
Euro 95,000

GAVI Frazione Soleggiata e tranquilla
casa indipendente da. terra a tetto,
cucina, sala, tre camere, servizio;
cortile carrabile, rustico con due
ripostigli, ﬁenile e cantina.
Giardino esclusivo. Da riordinare
Poss. dilazione
Euro 65,000

GAVI Caratteristico alloggio in antico palazzo,
centrostorico, molto
luminoso e di grande
metratura dislocato su
due livelli più sottotetto,
cucina, soggiorno, sala,
cinque camere, bagno
e ripostiglio. Sofﬁtti 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, ripostiglio, porticato e giardino
esclusivo al piano. Cl.
energ. A poss di accollo
mutuo e personalizz.
Euro 190,000

serravalle@carattoimmobiliare.it

STAZZANO
A pochi
chilometri
dal paese
proponiamo casa
indipendente 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 comodamente raggiungibile. RICHIESTA EURO
170.000 TRATT. Rif. s/639

SERRAVALLE 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 A pochi passi dal
centro, appartamento in quadrifamiliare 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

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 ufﬁcio. Prezzo
estremamente interessante.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. s/594

ARQUATA
SCRIVIA
Appartamento 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, ﬁniture accurate, aria
condizionata e canna fumaria per stufa; riscaldamento impianto fotovoltaico
per la riduzione dei costi condominiali.
Box auto.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Rif. Ar/50

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. Appartamento
comodo alla
stazione
in piccola
palazzina,
posto su due livelli, composto da
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 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

ARQUATA S.
Nelle vicinanze
della stazione
proponiamo
appartamento
posto al primo
piano con
ascensore,
composto da
ingresso, cucina 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
S. In zona
stazione
proponiano
appartamento al
piano terra
con giardino privato
composto
da, ingresso, 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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Good News

UPSEE fa camminare i bimbi

D

all’Irlanda la novità, nata da una madre
mai rassegnata alle condizioni del figlio.
Secondo i medici e i fisioterapisti, il
figlio di soli 2 anni non sarebbe mai stato in
grado di camminare e costretto per sempre su
una sedia a rotelle.
Si chiama Upsee e consiste in una imbracatura
per il bambino legata alla cintura del genitore
con, in più, dei sandali speciali che permettono
ai due di camminare assieme. Upsee permette
quindi ai bimbi disabili di sperimentare l’atto del
camminare e di poter muovere le braccia. Per
fare cose che, per un bimbo sulla sedia a rotelle,
sono difficili, se non impossibili. Passeggiare
mano nella mano con i fratellini, tirare calci a un
pallone, camminare sulla spiaggia, allungare le
braccia per abbracciare.

Upsee è stato lanciato in tutto il
mondo.
Una società dell’Irlanda del Nord,
infatti, ha trasformato l’idea di Debby Elnatan che cercava di aiutare il
suo piccolo Rotem, affetto da paralisi cerebrale, in una meravigliosa
realtà.

Imprese Edili
ARTIGIANO EDILE
esegue lavori di ristrutturazione
bagno, completo di rimozione
di tutti i sanitari, demolizione
pavimenti e rivestimenti, fornitura e
posa di: nuovo impianto idraulico,
acqua calda e fredda, pavimento e
rivestimento sanitari, rubinetteria il
tutto a soli Euro 3800.
Eseguo anche qualsiasi lavoro
di muratura e carpenteria

TEL. 345 3844947
12761/01/14

Maura McCrystal, madre del piccolo
Jack (5 anni), è stata uno dei primi
genitori del Regno Unito a usare il
prodotto:
“È stato un giorno importante per
noi come famiglia, perché era la
prima volta che nostro figlio Jack è stato in grado
di giocare a calcio nel giardino sul retro con

Posa in opera
e Riparazioni tetti
Lattoneria e Posa guaine
Boniﬁca amianto
(sopralluogo gratuito in Provincia)
suo padre, i suoi fratelli e il nostro piccolo cane
Milly”.

Cell. 339 8040685
Visita: www.cacciatoritetti.it
Ci trovi anche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/07/14

TUO MARITO NON PUÒ?
o non ha voglia
g di fare i lavoretti di casa?

Traslochi

Idraulici

Chiama il Marito in afﬁtto!
www.ilmaritoinafﬁtto.it
Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612
Decor 2 - 27015/01/14

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

A.G.A.
Svuota cantine, magazzini
e locali in genere.
A vostra richiesta si possono
restaurare mobili.
Via
Emilia,
325 - Tortona
SSO CENTRO ABITATO,
cell.per
333
8175380
cedesi ofﬁcina
gom
LogService AGA - 27105/03/14

PAVIMENTI PREFINITI

Cambia la vasca - 26952/07/14

PARQUET BILAMINATO
Fornitura, installazione e posa
pavimenti in legno bilaminato
Veloce e pulito: in un giorno cambi
pavimento senza opere murarie
Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)
tel. 0131 883161 - 347 6273063
www.piwasas.com
Piwa - 27070/03/14

Traslochi Pullumbi
Portiamo il tuo mondo ovunque vuoi
Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)
Tel e Fax 0131-236480
Cell. 338-1779090
Pullumbi Traslochi - 27522/04/14

SPECIALIZZATI NELLA
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE
DEL MARMO:
caminetti, pavimenti, scale, aree
di culto, navi e yacht. Sopralluogo
gratuito e senza impegno
Tel. 347-7672332
e-mail: sos.marmi@libero.it
web: www.sosmarmi.com
SOS Marmi - 27473/05/14

NICODEMO
TRASLOCHI
Dal 1956

Da tre generazioni ci prendiamo
cura del vostro trasloco
Traslochi - Noleggio autoscale
PREVENTIVI GRATUITI
Via Porcellana 21/A - AL
Tel. 0131-222736 - 345-1423166
www.nicodemotraslochi.com
Nicodemo Traslochi - 27469/06/14

27217/06/14

SPURGHI
di Levo Paolo
sos 24 ore

- Spurgo pozzi neri
- Disotturazione rete fognaria
- Pulizia cisterne e pozzi
- Radiolocalizzazione tubi e cavi
interrati - Videoispezioni ad alta
risoluzione (da 20 a 1000 mm)
Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)
Cell. 349 3418245 - 338 3847067
Spurghi Levo - 27155/03/14

Pubblica
i tuoi annunci su:
www.dialessandria.it

Dal 1969 la migliore professionalità
al vostro servizio.
Per i traslochi prenotati subito
Eccezionale rapporto
qualità prezzo
San Michele - Alessandria
Tel. 0131 344139
www.pierrotraslochi.com
Pierro Traslochi - 26969/07/14

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it
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Personali
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

L’Oroscopo dal 1-15 Maggio
Matrimoniali
 44ENNE SPONTANEO di 55

ENNE cerca donna anche straneira max 45 anni, no agenzia
Tel. 340 4542372
 HO 51 ANNI E sono divorzia-

to senza figli, laureato, lavoro a
Genova e vivo in una casetta indipendente appena fuori Ovada.
Dopo svariate delusioni vorrei
rifarmi una vitacon una donna di
età adeguata. Vorrei una donna
semplice, non affettuosa, sportiva e solare. Tel. 377 4981849
 HO 70 anni sono un com-

merciante in pensione vedovo
e senza figli. Cerco signora per
simpatica compagnia, residente in Alessandria. Una vita da
sportivo, sono alto 1,80. Tel. 342
1602904. No agenzie, no sms.
 SONO APPASSIONATO di
escursionismo e sci di fondo,
ho 50 anni (divorziato senza figli) laureato, di bella presenza,
sportivo e vivo appena fuori
Ovada(al). Vorrei conoscere una
donna sui 40 anni possibilmente
senza figli, molto semplice (che
non porti gioielli, ma curata e
femminile, non fumatrice) Cerco una persona solare, sportiva,
molto affettuosa e amante della
casa e della natura per una seria
relazione finalizzata a una serena e stabile convivenza Tel. 377
4981849

Mai ti si concede un desiderio senza che
ti sia concesso il potere di farlo avverare

Ariete: Bravo! Hai iniziato quasi per gioco, ed ora sei
tra migliori. È proprio vero che quando bisogna tirar
fuori la grinta niente può ostacolarti. Cambia la marcia. Non guardare in faccia alcuno e fa’ vedere quanto
realmente vali. Sta nascendo in te una persona nuova.

Leone: Ambizione, praticità e responsabilità sono la
benzina del tuo essere. Ultimamente però hai un po’
troppo allentato le redini del comando ed ora ne paghi
le conseguenze. Non dimenticare mai i tuoi molteplici
talenti e ricordati che sei il migliore organizzatore.

Sagittario: Sei il classico sognatore con i piedi ben radicati al suolo. A volte ti lasci sopraffare da una esagerata preoccupazione che può farti oscurare la visione
ottimista che hai della vita. Puoi arrivare alla meta solo
se sfrutti la tua ferrea volontà e determinazione.

Toro: I colori e gli odori di questo periodo ti inebriano totalmente. È il momento migliore per dimostrare
quello che vali. Limitati con i caffè, pochi carboidrati
e dedica un po’ di tempo ad alleggerirti fisicamente e
potenziare la massa muscolare. Auguri.

Vergine: La capacità e la forza di volontà possono realmente farti cambiare la situazione attuale. Devi essere
più ambizioso e determinato. La tua magnanimità e
gentilezza nei confronti di certe persone, purtroppo, ti
fanno allontanare dai tuoi obiettivi.

Capricorno: La più grande prova che devi superare è
quella di realizzare i tuoi sogni. Devi combattere contro una parte di te e far prevalere quella che invece ti
spinge all’azione, alla determinazione, allo sforzo eroico per raggiungere tutti i tuoi obiettivi.

Gemelli: Sei un po’ troppo nervoso, basta un nonnulla
per farti scattare come una molla. La tua intelligenza ed
il tuo eccezionale intuito vengono violentati e stravolti
dai tuoi stati d’animo. Approfitta durante i fine settimana per rigenerarti con bellissime passeggiate.

Bilancia: La tua indole ad essere generoso ed affettuoso ti contraddistingue nella massa. Non te ne vergognare. Questa è la tua arma vincente che ti consentirà
di camminare sempre a testa alta. Grazie al tuo fascino
e alla tua giovialità conoscerai chi ti aiuterà nel lavoro.

Acquario: Il tuo carisma, la tua naturale cordialità, la
diplomazia insieme al tuo nobile idealismo fanno di te
una persona che piace e che viene rispettata. Ma questo non è sufficiente per farti sentire realizzato. Per far
questo devi portare in superficie la tua grinta.

Cancro: La tua sensibilità e la tua intuizione non possono esserti d’aiuto se non supportate da rispetto e riconoscenza per chi ti ha aiutato. Il rimorso di coscienza può essere affievolito ma non si potrà cancellare. Se
vuoi vivere meglio, impara ad essere più sincero con te.

Scorpione: Solo se riesci a concentrare la tua energia
riuscirai ad arrivare al successo. Disciplina, determinazione e realismo sono i valori che ti devono accompagnare. Se non fai così ti troverai solo con la tua ambizione e i tuoi sogni. La storia finita può ricominciare.

Pesci: La tua ostinazione può farti realizzare dei veri e
propri miracoli. Ma se ti abbandoni a pensieri negativi
si può trasformare nel tuo peggior nemico. Tanto vale
perciò cercare di concentrarsi con fiducia ed ottimismo
per non perdere importantissime opportunità.
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 RAGAZZA ORIENTALE sono

Incontri

Per il tuo
annuncio
in questa
categoria
vai presso

Servizi Postali
e Assicurativi

Via Odessa 18 N
Genova
Zona Foce
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 18,00
e il Sabato
dalle 9,00 alle 13,00
Per informazioni:

Tel/Fax 010.4070113

Publitre - 28290/ZG 02/14

appena arrivata, a Novi Ligure,
sono carina, simpatica e dolce,
se vuoi tante coccole e un bel
massaggio telefonami e non te
ne pentirai. Tel. 328 2816612 388 8269865
 ALESSANDRIA ZONA CRISTO Giapponese molto brava
appena arrivata ti aspetta per
farti provare i suoi massaggi
rilassanti senza fretta. Tel. 366
4755132.
 OVADA APPENA arrivata in
città, giovane e splendida ragazza orientale molto esperta in massaggi ti aspetta tutti
i giorni solo italiani Tel. 320
9171882.
 ACQUI TERME Valeria, italiana, nuova, bionda, capelli
lunghi, labbra carnose, disponibilissima, senza fretta pronta
ad esaudire i tuoi desideri con
i miei massaggi. Dalle 14:00 in
poi. Tel. 388 3947456.
 CIAO SONO UNA CASALINGA Italiana sposata ma come
non lo fossi, bionda occhi
verdi, formosa, amante della
langerie retro, non mi piace ricevere, preferisco spostarmi,
per massaggi. Insisti se trovi
spesso spento. ( No anonimi e
no sms). Zona ALESSANDRIA,
NOVI LIGURE, TORTONA. Tel.
333 9916668.
 TORTONA
GIAPPONESE
21 anni, dolcissima, bellezza
appena arrivata a Tortona, ti
aspetto con i miei massaggi di
relax, non perdere tempo Tel.
334 7310358

 NOVI LIGURE nuova appena arrivata giapponese, sono
bellissima, dolce, simpatica,
molto sexy e giovane, massaggiatrice, ti aspetto tutti i giorni
solo italiani Tel. 333 7959739
 MARGHERITA IN Alessan-

dria bellissima ragazza 22 enne
in zona centro, dolce, molto
sexy, sensuale, gentile, coccolona, amante dei massaggi,
senza fretta, ti aspetta per darti
sensazioni indimenticabili tutti i
giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel.
327 6866398.
 GIOVANE
GIAPPONESE
molto brava e dolce ti aspetta
per massaggio di puro piacere,
tutto con calma, vieni a trovarmi e non ti dimenticherai Tel.
327 7149235

 ALESSANDRIA SONO Giapponese e sono nuova in città,
sono brava, dolce, mi piacciono i massaggi senza fretta, ho
21 anni con un bel fisico. Ti
aspetto dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24. Solo italiani.
Tel. 334 3819955
 ITALIANISSIMA
MARIANGELA Ad Alessandria new entry, bionda, trentenne, bellissimo viso, biricchina dalle forme
vere e prosperose da far girare
la testa! Dolcissimi massaggi
per soli italiani educati e generosi. Ambiente di classe. Ci
sono dalle 10:30 alle 19:00 dal
lunedì al sabato. Su richiesta
anche la domenica. Ti aspetto.
Baci. Tel. 345 3148556.
 NOVI LIGURE prima volta
ragazza capelli lunghi con un
bellissimo fisico ti aspetta per
un massaggio orientale senza fretta. Solo italiani. Tel. 334
9991449

 CASALE BELLISSIMA giapponese, 23 anni, giovane ti
aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 389 0696944
 CICCIOTTELLA NOVI LIGU-

RE (AL) Bella, sexy, simpatica,
divertente, massaggi rilassanti
e coinvolgenti. Ti aspetto per
momenti veri in ambiente riservato. Tel. 327 4565162. Alessya.
 NOVITA’, LETIZIA bellissima

russa bionda, capelli lunghi, 23
anni, fisico da capogiro, seducente e molto paziente, coccolona, mi piacciono i massaggi
fatti con calma, completissima,
senza limiti. Solo italiani, baci.
Tel. 340 8879935
 AAAAA ACCOMPAGNATRI-

CE topclass italiana... nuovissima!!! Tel. 334 3045583.

COME INVIARE GLI ANNUNCI
per Fax

per E-mail

allo Sportello

per Posta

al n° 0131.257630

zappingenova@gmail.com

NeosPoste

Zapping - Via Vecchia Torino, 1
15121 Alessandria (AL)

Indicare tutti i dati come se si
compilasse il coupon cartaceo

via Odessa, 18N - Zona Foce
16149 Genova (GE)
Tel/Fax: +39 010 4070113
email: direzione@neosposte.it

Servizi Postali
e Assicurativi

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

puoi sfogliare Zapping Genova anche su www.dialessandria.it

Anno 2014 - N° 02

23

COUPON INSERIMENTO ANNUNCI
ELENCO CATEGORIE ANNUNCI
Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione
dei dati personali
(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 ﬁnalità
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 ﬁnalità del trattamento cui sono destinati i dati I
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 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 riﬁuto a fornirli o a non concederne il trattamento - 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 centralizzati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo
in rapporti lavorativi sempre e comunque per ﬁnalità 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 ﬁnalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identiﬁcativi 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 rettiﬁcazione 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

ABBIGLIAMENTO
f Abbigliamento
& Accessori Donna
f Abbigliamento
& Accessori Uomo
f Abbigliamento
& Accessori bebè
f Abiti da Sposa
f Calzature
f Compro Oro
f Gioielli & Orologi
f Pellicceria & Pelletteria
ALIMENTAZIONE
f Distributori Automatici
f Enoteche & Cantine
f Negozi Alimentari
& Supermercati
f Pasticcerie & Gelaterie
f Specialità Gastronomiche
ANIMALI & NATURA
f Animali
f Cibo & Accessori
f Fai da Te e Utensili
f Giardinaggio
f Legname e Pellet
f Serre, Fiori & Vivai
f Toelettatura
f Veterinari
SALUTE & BELLEZZA
f Centri Estetici
f Dietisti
f Macchinari
per Salute & Bellezza
f Massaggi Fisioterapici
f Parrucchieri
f Tricologia
TEMPO LIBERO
f Agriturismo & b&b
f Alberghi & Pensioni
f Antiquariato & Oggetti d’arte
f Bar & Ristorazione
f Campeggio
f Collezionismo
f Cucina etnica
f Discoteche & Locali
f Giocattoli & Modellismo
f Giochi & Scommesse
f Laboratori Artistici
f Massaggi
f Musica, Gruppi & Strumenti
f Palestre
f Ristoranti & Pizzerie
f Riviste, Libri & Fumetti
f Sigarette Elettroniche
f Sport
f Varie
f Viaggi

ELETTRONICA
IMMOBILI & SOS CASA
f Computer, Software
f Abitazioni Alessandria
& Videogiochi
Afﬁtto cerco
f Elettrodomestici & Telefonia
f Abitazioni Alessandria
Afﬁtto offro
f Foto & Video
MOTORI
f Abitazioni Alessandria Acquisto
f Auto accessori
f Abitazioni Alessandria Vendo
f Auto acquisto
f Abitazioni altre zone
Afﬁtto cerco
f Auto & Moto d’epoca
f Auto vendita
f Abitazioni altre zone
Afﬁtto offro
f Autofﬁcine & Autorimesse
f Autolavaggi
f Abitazioni altre zone Acquisto
f Camper, Roulottes & Accessori f Abitazioni altre zone Vendo
f Fuoristrada
f Abitazioni vacanza Afﬁtto cerco
f Moto e accessori
f Abitazioni vacanza Afﬁtto offro
f Macchinari Agricoli
f Abitazioni vacanza Acquisto
f Nautica & Subacquea
f Abitazioni vacanza Vendo
f Noleggio Auto Moto
f Agenzie Immobiliari
f Veicoli Commerciali
f Architetti & Geometri
LAVORO
f Arredamento casa
f Assistenza anziani
f Arredamento ufﬁcio e negozi
f Colf e Baby sitter
f Camere ammobiliate
& residence
f Lavoro cerco
f Lavoro offro
f Cessione acquisizione aziende
f Lezioni private
f Condizionamento
& Riscaldamento
SERVIZI
f Associazioni
f Ecologia
f Avvocati, Mediatori & Notai
f Elettricisti
f Commercialisti
f Fabbri
& Consulenti lavoro
f Falegnami, Inﬁssi
f Calzolai e Chiavi
& Serramenti
f Corsi vari & Scuole
f Idraulici
f Farmacie e Parafarmacie
f Imbiancatura, Rivestimenti
f Finanziamenti & Prestiti
& Pavimenti
f Imprese di pulizie
f Imprese edili
f Lavanderie & Tintorie
f Locali commerciali & box
f Medici & Odontoiatri
f Rustici, ville & terreni
f Onoranze funebri
f Traslochi
f Psicologi
PERSONALI
f Astrologia & Cartomanzia
f Tabacchi e Ricevitorie
GRATIS
f Dediche & Messaggi
f In Regalo
f Matrimoniali (+ documento)
f Permuto & Scambio
f Sexy shop
f Perso e Trovato
f Incontri

Categorie GRATUITE (solo per privati)
Legenda:

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

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:

Categorie a PAGAMENTO

Categorie a PAGAMENTO

f Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com
f Inviarlo via Fax al 0131 257630
f Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1
15121 Alessandria (AL)
f Portarlo allo sportello NeosPoste:
via Odessa, 18N - 16149 Genova (GE)
RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a ﬁanco tra le CATEGORIE):
_______________________________________________________________________________________
NOME:
_______________________________________________________________________________________
COGNOME:
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL:
_______________________________________________________________________________________
TELEFONO:
_______________________________________________________________________________________
CITTA’/LOCALITA’:
_______________________________________________________________________________________
=CAMPI OBBLIGATORI

Categorie GRATUITE (solo per privati)

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

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 veriﬁca 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.

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

Firma

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al ﬁne 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 corrispondenza di tali dati rispetto alla realtà.
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

SE HAI UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE
E VUOI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO
NELLE CATEGORIE CONTATTACI:
0131.260434 o 328.6866188

Per informazioni chiama
0131 260434

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

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni
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

Esempi di annunci
a pagamento:
tipo A1 = € 20/Usc
FALEGNAME EFFETTUA riparazioni rapide e a domicilio di finestre, porte e avvolgibili. Esperto in
realizzazione mobili e arredamenti
su misura, montaggio serrature di
sicurezza - Fabio: 333 3652589

tipo A2 = € 25/Usc
FALEGNAME EFFETTUA riparazioni rapide e a domicilio di finestre, porte e avvolgibili. Esperto in
realizzazione mobili e arredamenti
su misura, montaggio serrature di
sicurezza - Fabio: 333 3652589

tipo A4 = € 35/Usc

f Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com
f Inviarlo via Fax al 0131 257630
f Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1
15121 Alessandria (AL)
f Portarlo allo sportello NeosPoste:
via Odessa, 18N - 16149 Genova (GE)

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO puoi:
f Mandarlo per e-mail: zappingenova@gmail.com
f Inviarlo via Fax al 0131 257630
f Spedirlo per posta in Via Vecchia Torino, 1
15121 Alessandria (AL)
f Portarlo allo sportello NeosPoste:
via Odessa, 18N - 16149 Genova (GE)

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

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOME:

NOME:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

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

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

FALEGNAME EFFETTUA riparazioni rapide e a domicilio di finestre, porte e avvolgibili. Esperto in
realizzazione mobili e arredamenti
su misura, montaggio serrature

di SICUREZZA - FABIO: 333
3652589

Per altri formati, modalità
di pagamento e ulteriori 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 veriﬁca 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.

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

Firma

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al ﬁne 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 corrispondenza di tali dati rispetto alla realtà.
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 veriﬁca 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.

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

Firma

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al ﬁne 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 corrispondenza di tali dati rispetto alla realtà.
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

SIAMO APERTI
DAL 29 APRILE
AL 1 MAGGIO

Cucine da 300 cm
complete di elettrodomestici.
Prezzi a partire da:

FINO AL
* Immagine puramente rappresentativa.

Centinaia di articoli da expo
in pronta consegna scontati...

SCONTO

€ 2.990,00
3UH]]RJLjVFRQWDWR

PROMO Parete Paris in finitura Piacenza. Tavolino Pallet in finitura
Holand naturale con piano in vetro temperato. Tavolo fisso Deva in
finitura Piombo. Sedie Lombardo in pelle di bufalo color visone.
PROMO Cucine da 300 (cm L 300 · H 214). Cucine componibili con anta in
laminato complete di elettrodomestici: frigorifero, forno, lavastoviglie e kappa.

€ 1.879,00

€ 950,00
3UH]]RJLjVFRQWDWR

Camere matrimoniali.
Prezzi a partire da:
PROMO Set 4 pezzi Smeg.
Solo acquistando una cucina
potrai avere il set elettrodomestici
Smeg in super offerta con
forno, piano cottura, frigorifero e
lavastoviglie.

€ 2.480,00

€ 1.490,00
* Immagine puramente rappresentativa.

3UH]]RJLjVFRQWDWR

PROMO Astra. Camera da letto matrimoniale bianco frassinato, composta da
armadio a sei ante battente, comò ammortizzato, due comodini ammortizzati e
letto. Rete e materasso esclusi dall’offerta.

PER RINNOVO COLLEZIONI
VIA STORTIGLIONA, 1 - ALESSANDRIA (vicino allo stabilimento Paglieri)
VIA GRAMSCI, 7 - SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
APERTO ANCHE LA DOMENICA • ORARI: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30

