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Emergenza manutenzioni, molti comuni non riescono a garantire la sicurezza 

COME EVITARE DI TAGLIARE GLI ALBERI LE CUI 
RADICI RENDONO IMPRATICABILI LE STRADE
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rappresenta la respirazione,
che le foglie eseguono di
notte e che le radici effet-
tuano sempre. Essa, quindi,
prevede il consumo di ossi-
geno, che è il carburante
che serve per bruciare gli
zuccheri e per produrre
energia. Le radici, però, più
vanno in profondità e me-
no trovano ossigeno, in
quanto l'aria nel sottosuolo
si rarefà, a causa del mag-
gior compattamento degli
strati sotto superficiali; ine-
vitabilmente tenderanno,
perciò, a ricercare l'ossigeno
più in superficie, ed a spac-
care le lastre di asfalto che
impediscono la penetrazio-
ne dello stesso negli strati di
terreno sottostante. Inoltre,
paradossalmente, studi re-
centi hanno dimostrato che
esse siano come "attratte"
dall'asfalto e, nonostante
possano avere un raggio di
sviluppo "a cerchio", a 360

Non c'è niente di più
fastidioso (ed an-
che pericoloso)

che procedere, in bicicletta,
su una pista ciclabile disse-
stata, piena zeppa di buche
e di radici affioranti, che fan-
no assomigliare il percorso
ad una gara ad ostacoli. È
una situazione, questa, che
si verifica sovente,  specie
laddove, al fianco della ci-
clabile, vi siano collocate
piante di alto fusto, magari
preesistenti al percorso ci-
clopedonale stesso.
Ma perché alcune piante
hanno la tendenza a veder
affiorare le proprie radici?
La risposta l'abbiamo nella
fisiologia vegetale. Innanzi-
tutto dobbiamo considerare
che ogni pianta, in piena
terra, possiede un possente
apparato radicale, pari, in
volume, a quello della chio-
ma. Non dobbiamo, tutta-
via, pensare che le radici si
approfondiscano nel terre-
no tanto quanto la chioma
faccia nel cielo. Infatti esse
hanno sempre la tendenza
a disporsi il più possibile
orizzontalmente, talvolta
superando la proiezione a
terra delle estremità della
chioma, per tratti che vanno
da 1,5 fino a 6 vole questa
distanza! Come mai?
Questo avviene perché le
radici "respirano", effettua-
no, cioè, la "respirazione"
(a differenza di quanto fac-
ciano le foglie, che foto sin-
tetizzano). Ricordando,
dunque, la nota reazione fo-
tosintetica: 6 CO2 + 6H20  ?
C6H1206 + 602, realizziamo
che la stessa, al contrario,
cioè da destra verso sinistra,

Strade, piste ciclabili e marciapiedi: ecco come evitare 
di tagliare gli alberi le cui radici li rendono impraticabili

Mario Pria*

Non c'è niente di più fastidioso (ed anche pericoloso) che procedere, in bicicletta, su una pista ciclabile dissestata, piena
zeppa di buche e di radici affioranti, che fanno assomigliare il percorso ad una gara ad ostacoli

gradi, tendano ad invadere
la pista d'asfalto, richiamate
dalla maggiore umidità che
si trova sotto lo strato bitu-
moso. Addirittura si è visto
che in piste senza asfalto, in
terra battuta, l'affioramento
delle radici non si verificava,
in quanto le radici stesse
erano in grado, in tal caso, di
ritrovare normalmente l'os-
sigeno senza bisogno di
"spaccare" nessun asfalto, il
quale, quando esiste, si
comporta come una coper-
ta che impermeabilizza il
terreno impedendo la pe-
netrazione dell'ossigeno!
Occorrerebbe, dunque, por-
re una maggior cura al mo-
mento della realizzazione
del manufatto, ponendosi
ad una certa distanza dal
tronco delle piante, crean-
do una massicciata di so-
stegno ed ivi deponendovi
dei teli antiradice, e deposi-
tando, poi, sotto la pavi-

Piste ciclabili danneggiate dalle radici

mentazione, materiale po-
roso, come ghiaia di diame-
tro elevato, fino a 25 mm.,
in modo da creare una ele-
vata porosità che possa fa-
vorire la penetrazione del-
l'ossigeno e scoraggiare i
movimenti verso l'alto delle
radici.   
Veniamo ora alla scelta de-
gli alberi: quali sono i meno
"invasivi"?
Sicuramente meglio optare
per alberi di 4a grandezza,
più piccoli, meno invasivi;
alcuni idee potrebbero es-
sere: Ligustrum japonicum,
Crataegus monogyna (bian-
cospino), Clerodendrum tri-
chotomum, Pyrus callerya-
na, Cercis siliquastrum (al-
bero di Giuda), Ziziphus sati-
va (giuggiolo), Prunus su-
bhirtella (ciliegio da fiore),
Lagerstroemia indica, Erio-
botrya japonica (nespolo
del Giappone), Arbutus une-
do (corbezzolo), Malus flori-

bunda (melo da fiore), cer-
cando di evitare quelli con
radici più aggressive, come
pioppi, tigli, aceri saccarini,
salici, liquidambar, robinie.
Ma se la pista ciclabile è
danneggiata, che fare? Ve-
diamo, in sintesi le possibili
opzioni.
1)  Generalmente i comuni,
per prevenire cause da ca-
dute accidentali, interven-
gono deliberando l'abbatti-
mento delle piante causan-
ti i danni. In seconda istanza
procedono con l'eliminazio-
ne delle radici ed il rifaci-
mento della pista ciclabile.
Non dimentichiamoci che
tutti, anche i comuni, sono
chiamati ad ottemperare
alle disposizioni della Legge
Ronchi, che disciplina gli
abbattimenti degli alberi,
anche quelli che si trovano
su terreni privati. 
2) La soluzione del taglio
delle radici non sembra una
strada percorribile. Le pian-
te potrebbero andare in-
contro a deficienze di stabi-
lità dovute ai mancati anco-
raggi derivanti dalla rimo-
zioni delle radice, con possi-
bile cadute e pericolo per la
cittadinanza. Inoltre esse
potrebbero, nel giro di po-
chi anni, ripresentare nuove
radici.
3) Aggiunta di adeguato
materiale di fondo e riasfal-
tatura superficiale. Questa
soluzione, che appare me-
no costosa, non garantisce
una duratura risoluzione del

problema. Le radici, infatti,
in breve tempo, riaffiore-
rebbero superficialmente
alla ricerca dell'ossigeno e
romperebbero nuovamen-
te il nuovo manto.
La soluzione n. 1, dunque, è
quella di gran lunga pratica-
ta, con buona pace degli
amanti delle piante, speran-
do che gli esemplari venga-
no poi davvero sostituiti con
idonee essenze.
Una diversa soluzione, la
butto lì in modo estempora-
neo, così come mi è venuta,
potrebbe essere il cosiddet-
to "uovo di Colombo", che
consentirebbe di salvare le
nostre amate piante e ren-
dere nuovamente percorri-
bile la pista ciclabile dan-
neggiata. Si tratterebbe, e
lascio la soluzione dei parti-
colari tecnici a chi ne sa più
di me, di collocare un ma-
nufatto di legno, a mò di
ponte, sopra la pista ciclabi-
le, scavallando le costolatu-
re laterali, in modo tale da
rispettare le radici delle
piante affiorate, e di con-
sentire, nel contempo, la
percorribilità delle bici e
delle persone sopra il ma-
nufatto. Per altro si evite-
rebbe il costo di l'abbatti-
mento delle piante e di ri-
mozione dei ceppi, con una
soluzione moderatamente
economica. Si può fare?

* Dottore agrario 
www.marioemmepi.it 
marioemmepi@gmail.com
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pare assurdo – afferma
Paolo Micheli - che le con-
travvenzioni sul territorio
dell’aeroporto possano es-
sere comminate sia dai no-
stri vigili che da quelli di
Milano e Peschiera Borro-
meo. Ad oggi le ordinanze
Enac dicono che dentro il
perimetro aeroportuale le
funzioni di polizia sono

esercitate dai tre Comuni,
ma Milano lo fa anche con
le telecamere. Se accettia-
mo che questo modo di
agire sia legittimo, non
può escludersi che Segrate
mandi le sue pattuglie per
sanzionare le stesse infra-
zioni. Quindi un automobi-
lista potrebbe essere mul-
tato due volte per la stessa

La triennale battaglia
delle multe all’aero-
porto di Linate non

ha ancora incoronato il suo
vincitore, ma gli attacchi
non sembrano fermarsi,
l’ultimo dei quali lanciato
dall’amministrazione me-
neghina «a danno del Co-
mune di Segrate», afferma
il suo primo cittadino Pao-
lo Micheli. Fin da quando,
nel settembre 2015, è sta-
ta scoperta la questione
delle multe illegittime in-
fatti, la battaglia prosegue
alternandosi tra sanzioni
impugnate, protocolli sca-
duti, vigili incerti della loro
giurisdizione e telecamere
dubbie, per un cuore del
contenzioso che ammon-
terebbe a circa 3 milioni di
euro. Ultimo recente af-
fondo viene proprio da
una sentenza del Tribunale
Civile, che ha accolto il ri-
corso di Palazzo Marino,
dichiarando legittime le
multe staccate dai vigili mi-
lanesi, andando contro la
decisione del giudice di pa-
ce che dava ragione agli
automobilisti multati. «Ci

Mattia Russo Linate, Paolo Micheli: «La battaglia
delle multe la vinceremo noi»

violazioni. A questo punto
credo sia interesse di tutti
trovare un’intesa che assi-
curi un coordinamento lo-
gico».  Il Comune di Mila-
no ha deciso comunque di
riattivare le telecamere
per la sorveglianza delle
corsie riservate intorno
all’aeroporto e questo ha
spinto Micheli a inviare
una lettera al prefetto per
richiedere l’illegittimità
delle suddette telecamere.
«Dall’aeroporto abbiamo
solo oneri e svantaggi. È
assurdo che anche gli in-
troiti delle multe vengano
incassati da Milano – riba-
disce il sindaco segratese -
Ho appena incontrato i
rappresentanti dell’aero-
porto e se non troviamo
un accordo spedirò la mis-
siva al prefetto – chiude il
primo cittadino -, non so-
no più disposto ad abbas-
sare la testa: alle multe di-
co no».

«La decisione del giudice civile è ininfluente, quelle telecamere 
sono illegittime» furente il sindaco di Segrate

SAN GIULIANO MILANESE

Allarme bomba all’Ikea, ma è “solo”
uno zainetto contenete 15.000 euro
Attimi di agitazione al-
l’Ikea di San Giuliano,
dove uno zainetto di-
menticato dal suo pro-
prietario nei giorni scorsi
ha fatto scattare l’allar-
me e il conseguente in-
tervento dei carabinieri,
che in poco tempo han-
no chiarito il malinteso e
riportato la situazione
alla calma. All’interno
della borsa, abbandona-
ta presso l’area bar e ri-
storante del centro com-
merciale, erano infatti
custoditi poco meno di
15mila euro apparte-
nenti ad un imprendito-
re di Liscate, che avreb-
be dovuto depositarli in
banca. Ad accorgersi del-
lo zaino sono stati gli in-
servienti, che hanno su-
bito chiesto l’intervento
della security, la quale si
è premurata di far allon-
tanare i clienti dalla zona
a scopo cautelativo e
contattare gli uomini
dell’Arma. Lo zainetto

poteva contenere qual-
siasi cosa, ma in questa
delicata fase storica di
allarme terrorismo ed al-
lerta bombe, infatti, era
necessario svolgere ulte-
riori accertamenti. Una
volta sul posto, i carabi-
nieri con l’assistenza del-
le guardie hanno esami-
nato con cura la sacca,
svelando il suo contenu-
to in banconote. Proprio
in quegli istanti, lo sba-
dato proprietario della
stessa ha fatto ritorno al
punto vendita alla ricer-
ca di ciò che aveva di-
menticato e si è imbattu-
to nei militari. Questi ul-
timi, accertata l’identità
dell’imprenditore e veri-
ficato che fosse effetti-
vamente lui il proprieta-
rio dello zainetto, anche
visionando le immagini
registrate dalle teleca-
mere interne, glielo han-
no restituito con tutto il
suo prezioso contenuto.



n. 09 - 09 maggio 2018
5Cronaca7 GIORNI - redazione@7giorni.info

L’area dell’ex Postalmarket
di via Trieste a San Bovio,
frazione di Peschiera, è an-
cora invasa di cumuli di ri-
fiuti di ogni genere. In pra-
tica, nulla è cambiato dal
sopralluogo effettuato lo
scorso 10 aprile dall’Ammi-
nistrazione comunale pe-
schierese, a seguito delle
numerose segnalazioni
pervenute dagli abitanti
della zona. I residenti, infat-
ti, si erano appellati al Co-
mune a seguito della com-
parsa tra le palazzine del-
l’ex colosso della vendita
per corrispondenza, fallito
ormai nel lontano 2002, di
un accumulo di materiale
vario, tra cui bidoni di ver-
nice, pneumatici, inerti e
latte di olio esausto. Per
questo l’Amministrazione
aveva emanato una ordi-
nanza “contingibile e ur-
gente” rivolta al curatore
fallimentare, unico stru-
mento nelle mani del sin-

daco per intimare l’imme-
diata bonifica, considerato
che si tratta sempre di una
proprietà privata. A conclu-
sione dei termini imposti
dal provvedimento, però,
tutto è rimasto invariato.

«Ci eravamo rivolti al cura-
tore fallimentare – fa sape-
re a tal proposito il sindaco
di Peschiera, Caterina Moli-
nari -, tuttavia ci è stato co-
municato che, attualmen-
te, il responsabile materia-
le dell’intera area è un cu-
stode giudiziario nominato
dal Tribunale di Milano».
Alla luce di ciò, gli uffici co-
munali si sono subito messi
all’opera per redigere una
nuova ordinanza di bonifi-
ca che, questa volta, sarà
indirizzata al custode giudi-
ziario. Verosimilmente a
questo punto il Comune in-
dicherà tempi di intervento
se possibile ancor più strin-
genti del primo documen-
to, caduto purtroppo nel
vuoto.

Peschiera: presto nuova ordinanza
per la bonifica dell’ex Postalmarket
Nessuna azione è infatti seguita al primo provvedimento emesso 
a seguito di un sopralluogo di sindaco e polizia locale

Peschiera, si apre una voragine 
nell’asfalto in via Liberazione
Nessun incidente, grazie alla tempestiva segnalazione della Polizia
locale; sul posto le squadre del Comune e di Amiacque

Poco dopo le ore 7 del 2
maggio la Polizia Locale di
Peschiera Borromeo ha al-
lertato le squadre di manu-

tenzione del comune, una
voragine con un diametro
di oltre un metro e mezzo
si è aperta in via Liberazio-

ne, all'altezza della piatta-
forma ecologica comunale.
La buca è di grandi dimen-
sioni, profonda circa due
metri. Pare che la causa
scatenante sia stato il mal-
tempo di questi giorni, in-
sieme ad  un problema do-
vuto al passaggio intenso
di un flusso d' acqua sot-
torraneo che ha di fatto
asportato il terreno facen-
dolo franare internamen-
te. Nella buca,  si vede
chiaramente lo scorrere
copioso dell'acqua. Le
squadre di pronto inter-
vento si sono messe subito
al lavoro per vedere se ci
sia stato un cedimento del-
le fogne in quel tratto. A
supporto dei tecnici comu-
nali è intervenuta anche
l'azienda che ha in gestio-
ne il reticolo idrofognario
cittadino: l'Amiacque. 

SAN GIULIANO MILANESE

Terrorizzava gli altri pusher con il suo revolver: 49enne in manette
Veniva considerato un vero
e proprio “punto di riferi-
mento” per lo spaccio loca-
le ed era particolarmente
temuto da tutti gli altri pu-
sher, anche grazie al revol-
ver che sfoggiava all’occor-
renza. L.D., un italiano di
49 anni con alle spalle un
consolidato passato crimi-
nale, è stato arrestato nei
giorni scorsi dai carabinieri
della Tenenza di San Giulia-
no, con l’accusa di deten-
zione illegale di arma e
munizioni. L’uomo era un
volto ben noto alla giusti-
zia, alla luce di precedenti

reati connessi al possesso
di droga e armi, ma da cir-
ca due anni non gli veniva-
no più fatte contestazioni.
Tuttavia, a seguito degli in-
terrogatori di alcuni pusher
arrestati nei mesi scorsi, è

emerso come L.D. fosse
ancora molto attivo nel gi-
ro degli stupefacenti in cit-
tà. Anzi, l’uomo si era fatto
la fama del “duro” e ciò era
merito anche della pistola
Smith & Wesson calibro 38

di cui disponeva. Alla luce
di tutte le dichiarazioni rac-
colte, i carabinieri della Te-
nenza sangiulianese hanno
quindi deciso di operare
una perquisizione presso il
domicilio del 49enne. Ad
una prima analisi non sono
emersi elementi compro-
mettenti, finché un milita-
re non ha notato una inter-
capedine in un muro: al-
l’interno di essa era custo-
dita la calibro 38, corredata
di 21 proiettili. L.D. è stato
quindi arrestato per deten-
zione illegale di arma e ri-
cettazione. 
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SAN DONATO MILANESE

Ausiliarie in protesta al Policlinico

Le 29 ausiliarie del Policli-
nico di San Donato non si
arrendono e celebrano
simbolicamente il loro 1°
maggio, Festa del Lavoro,
davanti a quella che è di-
venuta ormai la loro ex
sede lavorativa, cioè il Po-
liclinico di piazza Malan.
Si tratta delle lavoratrici
che, lo scorso 24 aprile,
hanno scelto di non sot-
toscrivere la transizione
alla cooperativa Auxilium.
A differenza dei loro 39
colleghi che hanno invece
firmato il contratto, dive-
nendo a tutti gli effetti di-
pendenti della cooperati-
va, le 29 “amazzoni” han-
no deciso di proseguire ri-
solute nella loro lotta. «Il
nuovo contratto che è

stato proposto non ci con-
vince – precisano -. È a
termine, quindi non offre
garanzie per il futuro, non
ci sono certezze qualora
non dovesse essere rinno-
vato dopo la scadenza.
Inoltre non è stata fatta
chiarezza circa la possibi-
lità di mantenere la conti-
nuità delle nostre man-
sioni. Chiediamo che ven-
ga data una risposta a
tutti i dubbi che abbiamo
sollevato». In tal senso si
attende che anche Regio-
ne Lombardia faccia la
propria mossa. Nelle
scorse settimane il consi-
gliere regionale del M5S,
Nicola di Marco, ha pre-
sentato una interrogazio-
ne a riguardo.

MEDIGLIA

Si ribalta sulla Cerca: 43enne muore

Tragedia lungo la provin-
ciale Cerca nel pomerig-
gio di mercoledì 25 apri-
le. Il camionista 43enne
Massimiliano D’Alterio,
residente a Castiraga Vi-
dardo nel Lodigiano, ha
infatti perso la vita a se-
guito del ribaltamento
della sua Citroen C3 men-
tre rincasava. In base ad
una prima ricostruzione
dell’accaduto, D’Alterio
aveva appena finito di la-
vorare e, lasciato il ca-
mion a Truccazzano, si è
diretto verso la sua abita-
zione. Una volta imboc-
cata la Cerca, però, giun-
to tra Bustighera e Coltu-
rano, ha improvvisamen-
te perso il controllo del-
l’auto: dopo aver invaso

la corsia di marcia oppo-
sta, è finito fuori strada,
ribaltandosi più volte nei
campi che lambiscono la
provinciale. L’incidente è
avvenuto sotto gli occhi
degli automobilisti che lo
seguivano, i quali non
hanno esitato ad allerta-
re i soccorsi. 
Sul posto sono intervenu-
ti gli uomini del 118, ac-
compagnati dall’elisoc-
corso, dai carabinieri di
San Giuliano e dai vigili
del fuoco. Proprio questi
ultimi hanno dovuto fati-
care non poco per estrar-
re il 43enne dalla C3.
Quando finalmente D’Al-
terio è stato liberato, il
suo cuore aveva però già
cessato di battere. 

PANTIGLIATE

Incontro clandestino finisce a coltellate

Lei 40 anni sposata, lui 26
anni single, tutti e due di
Milano, sabato 5 maggio,
si sono dati appuntamen-
to in un appartamento di
Pantigliate per qualche ora
di sesso clandestino. Ma la
serata di sesso fuori porta
ha rischiato un triste epilo-
go. Come riporta Il Giorno,
al culmine di una lite fra i

due amanti, lei ha aggredi-
to il giovane con un coltel-
lo e gli ha sferrato un fen-
dente sotto la scapola e
poi ha chiamato il 118. So-
no intervenuti i Carabinieri
e hanno arrestato per le-
sioni gravi la donna. Il
26enne è stato condotto
all’Ospedale di San Donato
Milanese per le cure.
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SAN DONATO MILANESEVIZZOLO PREDABISSI

Lite all’ospedale Predabissi per la fila

È stata una mattinata di
“ordinaria follia” quella di
venerdì 4 maggio presso
il Centro Prelievi del-
l’ospedale Predabissi di
Vizzolo, a causa di un
utente che ha perso le
staffe e generato un gran
putiferio, tanto da richie-
dere l’intervento dei ca-
rabinieri. Il motivo? Un
banale lite per la prece-
denza nella fila agli spor-
telli. Tutto è nato dal fatto
che, a detta dell’uomo,
una donna lo avrebbe su-
perato senza motivo, ru-
bandogli il posto. Tanto è
bastato per scatenare le
ire dell’esagitato che ha
iniziato ad urlare ed invei-
re contro la malcapitata,
dando così il via ad un di-

verbio dai toni molto ac-
cesi, a tal punto da indur-
re il personale a chiedere
l’intervento della securi-
ty. La guardia giurata ha
tentato di calmare l’uten-
te inviperito, che tuttavia
non dava segno di volersi
tranquillizzare e così, co-
me estrema ratio, l’addet-
to alla sicurezza ha dovu-
to ricorrere allo spray ur-
ticante in dotazione. La
situazione è tuttavia tor-
nata definitivamente alla
calma solo dopo l’arrivo
dei carabinieri, che nel
frattempo erano stati sol-
lecitati: gli uomini dell’ar-
ma hanno quindi proce-
duto a identificare e re-
darguire l’uomo, che è
stato allontanato. 

SAN DONATO MILANESE

Evade per vedere Juve-Napoli

La passione per il calcio, e
in particolar modo per la
Juventus, avrebbe potuto
costare molto cara ad un
20enne residente a San
Donato, condannato per
droga al regime cautelare
alternativo degli arresti
domiciliari. 
Il giovane, infatti, ha deci-
so di farsi beffe delle di-
sposizioni del Giudice pur
di poter assistere al big
match Juventus-Napoli, di-
sputatosi domenica 22
aprile. Così, verso le 20.30,
si è recato in un bar dotato
di maxi schermo poco di-
stante da casa, pronto per
godersi la partita. 
Peccato per lui che, pro-
prio quella sera, i carabi-
nieri della Compagnia di

San Donato fossero impe-
gnati in una serie di con-
trolli sui residenti sottopo-
sti a vario titolo a misure
disposte dal Giudice. Così,
quando non lo hanno tro-
vato in casa, si sono messi
sulle sue tracce e, nel vol-
gere di pochi minuti, lo
hanno trovato all’esterno
del bar, intento ad annega-
re nell’alcol il dispiacere
per la sconfitta della sua
squadra del cuore. 
Portato dritto davanti al
Giudice del Tribunale di
Milano, il 20enne è stato
“graziato”, poiché gli sono
stati riconfermati i domici-
liari. Alla prossima infra-
zione, però, per lui si apri-
ranno certamente le sbar-
re del carcere.

Una mozione consigliare a sostegno 
della petizione “No strisce blu”

«Il comitato no strisce
blu – dichiara Fabio Rus-
so, attivista e militante di
Fratelli d’Italia -  e i  con-
siglieri comunali Desirée
Giuliano (M5S), Matteo
Gazzola (Lega), Gina Fal-
bo (Insieme per San Do-
nato),  Vincenzo di Gangi
(Insieme per San Dona-
to),  Gianni Di Pasquale
(San Donato Ci piace),
Luca Vassallo (Forza Ita-
lia) e Cesare Mannucci

(Forza Italia), hanno con-
cordato di presentare
una mozione unitaria per
chiedere la sospensione
della delibera relativa al-
la sosta a pagamento ta-
le decisione è stata de-
terminata dalla volontà
di dar voce alle migliaia
di cittadini che hanno
sottoscritto la petizione
contro le strisce blu e i
parcheggi a pagamento
San Donato Milanese». 

SAN GIULIANO MILANESE

Senegalese irregolare aggredisce due agenti della Polizia
locale a calci e pugni

Sabato 5 maggio, nel tardo pomeriggio a
Borgolombardo, una pattuglia della Poli-
zia locale è intervenuta per fermare un
senegalese  30enne domiciliato in città.
L'uomo immigrato irregolare in preda ai
fumi dell'alcol camminava con le parti  in-
time in mostra urinando qua e la dove ca-
pitava. Gli agenti sono stati aggrediti a
pugni e schiaffi dal clandestino che ha re-
sistito all'arresto. Sul posto sono giunti
anche i Carabinieri e l'uomo è  stato arre-

stato e condotto in questura per le foto
segnaletiche di rito. «Naturalmente, si
tratta di un clandestino che non poteva
stare nel nostro Paese – ha dichiarato il
Sindaco di San Giuliano Milanese Marco
Segala in un post sul suo profilo Facebook
-. Ringrazio a nome della Città i nostri
agenti di Polizia Locale e i Carabinieri, in-
tervenuti sul posto. Urge un Governo che
ponga il tema della Sicurezza e dei confini
nazionali al centro della propria attività».



te, eliminando, oltre ai peli
superflui, anche il proble-
ma di follicoliti e peli incar-
niti». Anche il laser ad ale-
xandrite andrà a colpire i
peli in fase anagen, ovvero
in fase di crescita: «Durante
ogni seduta si andrà a col-
pire il 20%-30% dei peli; ec-

co perché, in genere, sono
sufficienti 5-8 sedute, per
ottenere il risultato spera-
to, ma dipende dalla rispo-
sta del paziente. La variabi-
le è il tempo per seduta: se
trattiamo l’ascella, baste-
rebbero anche 10 minuti a
seduta, mentre se la parte

L’estate si avvicina e
soprattutto in que-
sto periodo cresce

nelle donne la voglia di ave-
re una pelle liscia e sempre
perfetta, senza dover ricor-
rere a dolorose cerette e a
terribili rasoi. Come risolve-
re il problema dei peli in
modo permanente? Sono
davvero tante le soluzioni
che si possono trovare sul
mercato, ma vale la pena
puntare a quella più tecno-
logica di ultima generazio-
ne e che possa garantire un
risultato reale e che per-
manga nel tempo. Federico
Villani, medico estetico e
chirurgo plastico, del Cen-
tro Polispecialistico Sando-
nato Medica di via Bruxel-
les, a San Donato Milanese,
spiega come avviene il trat-
tamento di epilazione laser
permanente con alexandri-
te. «Al Centro Sandonato
Medica mi avvalgo di que-
sto dispositivo medicale
d’eccellenza che, grazie al
minerale di alexandrite,
emette una radiazione di
lunghezza d’onda ottimale
per l’epilazione permanen-

L’epilazione laser permanente con alexandrite è la più efficace
tra le tecnologie studiate per l’eliminazione dei peli superflui

Redazione

L’estate sta arrivando, fissa subito un appuntamento per una consulenza gratuita con il medico chirurgo della 
Sandonato Medica. La voglia di avere una pelle liscia e sempre perfetta!

da epilare è il dorso di un
uomo, i tempi si dilatano fi-
no a 30/40 minuti».
Come un paziente può ca-
pire l’efficacia di trattamen-
to?
«Esiste un “end point”: co-
me per tutti i dispositivi,
anche dopo la seduta di
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epilazione laser, la pelle
manifesterà lieve rossore,
si sentirà un odore di pelo
bruciato e anche un edema
follicolare: nulla di grave,
sia chiaro. Il laser aggredi-
sce il pelo, ma non ustiona
la pelle circostante. Il van-
taggio di questi apparecchi
medicali di nuova genera-
zione sta proprio nella pos-
sibilità di correggere la ra-
diazione a seconda delle
necessità: l’erogazione
dell’energia avviene a spot
brevi randomizzati in rapi-
do movimento e il dolore
sarà nullo».
Il laser colpisce solo i peli
pigmentati?
«Il laser ad alexandrite col-
pisce anche i peli più chiari,
anche se più ostili: di certo
occorre qualche seduta in
più per debellarli».
Dopo il trattamento, per
precauzione e non per ne-
cessità, sarebbe bene uti-
lizzare una crema idratan-

te, mentre già dopo un solo
mese ci si potrebbe espor-
re al sole, con l’accortezza
di utilizzare creme protetti-
ve, ma questo a prescinde-
re dal trattamento. Per
maggiori informazioni e
una consulenza gratuita
presso Sandonato Medica,
è possibile fissare un ap-
puntamento chiamando il
numero 02  55602161.
Info: www.sandonatome-
dica.it/Centro di eccellen-
za, il Centro Polispecialisti-
co Sandonato Medica, è di-
venuto negli anni il punto
di riferimento per la salute
dei cittadini di San Donato
Milanese e del Sud Est Mi-
lano, grazie alla massima
professionalità degli spe-
cialisti, alle migliori stru-
mentazioni, ma anche per
la totale trasparenza e fidu-
cia reciproca nel rapporto
medico-paziente. 
Info:  
www.sandonatomedica.it
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«La mia carriera incomin-
ciò proprio alla StraRogo-
redo del 1976 avevo solo
8anni ero magrissimo, af-
famato e sognavo di diven-
tare un Campione nello
Sport. Ricordo che prima
della gara avevo tanta
paura di quello che avrei
provato durante la corsa,
vinsi la gara su tutti i parte-
cipanti e così capii che per
vincere nella vita e nello
sport bisogna correre..
L'importante non è parteci-

pare, ma vincere contro se
stessi....». Queste le parole
di Gennaro Di Napoli, 50
anni, mezzofondista due
volte campione mondiale
indoor ed una volta cam-
pione europeo indoor dei
3000 metri piani. Vincitore
di una medaglia ai Campio-
nati europei di atletica leg-
gera, di una edizione dei
Giochi del Mediterraneo,
di tre vittorie in Coppa Eu-
ropa, di un titolo europeo
juniores e di sette titoli na-

zionali. Sabato 19 maggio
torna la StraRogoredo, la
corsa social non competiti-
va che si svolgerà alle ore
18. All'arrivo grande festa
alla Parrocchia Sacra Fami-
glia. Mancano due setti-
mane all’evento e sono già
stati venduti oltre 500 pet-
torali. Ecco dov’è possibile
iscriversi versando una
quota di 5 euro, e ricevere
la speciale maglietta con lo
zainetto sponsorizzato da
Sky:
• Spazio Melotti, in via Me-
lotti 4. Lunedì dalle 8 alle
14, mercoledì dalle 12 alle
20, giovedì dalle 14 alle 17
• Presso la segreteria
dell’Oratorio della Parroc-
chia di Rogoredo in via
Monte Peralba, 15. Dal lu-
nedi al venerdi dalle 16.30
alle 18.30
• Rogoredo ’84 ASD via Piz-
zolpasso 25 presso la se-
greteria/portineria. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.30
alle 12.00 e dalle 14 alle
18.00. Info strarogore-
do@gmail.com

Il 19 maggio torna la StraRogoredo,
la corsa social di Gennaro Di Napoli
Il grande evento per eccellenza del quartiere milanese, al termine
grande festa alla Parrocchia Sacra Famiglia

Paullo, pronti per “Cia che girum”
la tradizionale festa di primavera
Un programma che coinvolgerà tutta la città; il week end di eventi 
si chiude al Parco Muzza con lo spettacolo “Un sacco di risate”

Dal Municipio fanno sapere
che La 22° edizione della
Fiera di Primavera - Cià che
girum è in fase di ultimazio-
ne. L’organizzazione del-
l’evento, è al lavoro per de-
finire tutta una serie di ap-
puntamenti, attività e mo-
menti di intrattenimento
legati al week end del 12 e
13 maggio.
Saranno presenti bancarel-
le, street food, hobbisti in
piazza Berlinguer, via Maz-
zini, via Milano, piazza Mar-
coni, nella fascia che colle-
ga il parcheggio della Coop
alla piazza Pertini. Nel cen-
tro di quest’ultimo spiazzo
saranno altresì posizionate
le giostre per i bambini.
Inoltre, gli artisti di strada
terranno dei laboratori te-
matici inerenti a “La festa
della mamma” ed esegui-
ranno performance itine-
ranti di giocoleria, magia, il-
lusionismo durante i pome-
riggi della manifestazione.
Sabato, dalle 16 alle 18,
avrà luogo per il secondo
anno il concorso “L’aperiti-
vo di Paullo”, in piazza della
Libertà, promosso da Con-
fcommercio Melegnano. Il
contest, presentato da Da-
vide Milano con il supporto
musicale di Barbara Bianchi
e Daniela Fedeli, decreterà
quale sia il miglior cocktail
del Cià che girum.
Sempre in piazza della Li-
bertà, domenica, si troverà
la pagoda del Comune di
Paullo dove dalle 10 alle 12
si svolgeranno le registra-

zioni gratuite allo SPID, dal-
le 10.30 alle 11.30 si terrà
l’appuntamento “Volontari
per la comunità: esperien-
za di Auser”, con gli inter-
venti del vicesindaco Marta
Battioni e del presidente
Auser Maria Berloto, e dal-
le 11.30 alle 12.30 si discu-
terà dei “Nuovi strumenti
per il verde pubblico a
Paullo” con l’agronomo
dott. Nicola Canepa e il
dott. in scenze agrarie Phd
Lorenzo Noè. In più, all’in-
terno della struttura del
Comune si potrà osservare
l’esposizione di materiale e
cartellonistica relativa al
nuovo piano del traffico.
Accanto ci sarà la Pro loco
che promuoverà il tema
della bicicletta (la settima-
na successiva si svolgerà la
pedalata ecologica) invitan-
do in loco le associazioni
del territorio appassionate
delle due ruote ed espo-
nendo alcuni nuovi model-
li. I volontari allestiranno

anche un circuito attraver-
so cui insegnare ai più pic-
coli ad andare in bici e a ri-
spettare segnali e prece-
denze stradali.
Domenica sera, alle 21.00,
è previsto il gran finale del-
la fiera al Parco Muzza. Il
“Sacco”, associazione cul-
turale, presenta “Un sacco
di risate”, con Giovanni
D’Angella, Penelope Landi-
ni e i comici della tv. Sarà
presente anche una dele-
gazione della Croce bianca,
addetta alla preparazione
di panini con la salamella.
Ciliegina sulla torta dal
mondo artistico: sia sabato
che domenica si potranno
ascoltare le note della ban-
da S. Cecilia, che per l’occa-
sione festeggia i 130 anni
dalla sua costituzione, e
scrutare i quadri del Circolo
dei pittori Van Gogh di
Paullo, che esporranno
presso la scuola elementa-
re di via Mazzini.

xIl Comune di Segrate par-
tecipa anche quest’anno a
Bimbimbici, la biciclettata
organizzata in tutta Italia
dalla Federazione Italiana
Amici della Bicicletta (FIAB)
per sensibilizzare giovani e
meno giovani all’utilizzo
delle due ruote. Curata in
città dall'Associazione Se-
grateCiclabile e dedicata
alla memoria di Giancarlo
Filipetta, storica "scopa"
del serpentone di bici, la
manifestazione è program-
mata con il patrocinio del
Comune di Pioltello per
domenica 13 maggio. Il ri-
trovo è fissato a Segrate al-
le ore 14.30 al Centroparco
di via San Rocco, ma ci si
potrà unire anche da San

Felice alle 15.45 alla porti-
neria centrale del quartie-
re. Il gruppo quest'anno si
muoverà oltre confine per
circa 5 km verso il Bosco
della Besozza a Pioltello,
dove sono organizzate una
visita guidata all’oasi verde
proposta dai ragazzi della
3C del Liceo Scientifico
Machiavelli, una mostra
fotografica sulla natura del
parco a cura di Ruggero Ta-
gliaferri, una lotteria con
premi di Amsa e una me-
renda offerta dal Gruppo
di Acquisto Solidale di Se-
grate, Sodexo e Proloco di
Pioltello. «Anche quest'an-
no l'Amministrazione è or-
gogliosa di promuovere
con Fiab SegrateCiclabile

questa bella iniziativa che
sensibilizza a una mobilità
diversa, più pulita e più di-
vertente - commenta l'as-
sessore alla Mobilità Ro-
berto De Lotto -. 
Per questo invitiamo tutte
le famiglie segratesi a par-
tecipare numerose, sarà
una splendida giornata da
passare in compagnia».
Quota di partecipazione: 3
euro, gratuita per gli asso-
ciati Fiab (bimbi sul seggio-
lino gratis). Si raccomanda
l’uso del casco. La biciclet-
tata è adatta a tutte le età
e a ogni tipo di bici, escluse
quelle con le rotelline. In
caso di maltempo la mani-
festazione verrà annullata.

Bimbimbici2018: a Segrate 
si pedalerà verso la Besozza
La biciclettata organizzata in tutta Italia dalla Federazione Italiana
Amici della Bicicletta (FIAB). All’arrivo visita guidata dell’oasi verde
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rettive europee del “No net
land take” – aggiunge il vice
presidente Luca Colapaoli -
che prevedono di arrestare
entro il 2050 il consumo di
suolo a livello nazionale,
l'associazione vuole diffon-
dere la cultura della tutela
del territorio, del paesaggio
e dell'ambiente che ci cir-
condano: per perseguire
questi obbiettivi, GreenSan-
do si farà promotrice di atti-

vità culturali ed educative,
sostenendo iniziative e col-
laborando anche con altre
realtà presenti sul territo-
rio». 
Un primo appuntamento
fortemente voluto da Gre-
enSando, all'interno dell'Os-
servatorio permanente del
consumo di suolo del Sud
Milano e con il patrocinio
del Comune di San Donato
Milanese, sarà la serata del

Mettere a fattore comune
sensibilità, passione “green”
e nuove visioni per difende-
re e valorizzare l'ambiente,
avendo a cuore la tutela del
territorio partendo dalla ri-
sorsa più importante a di-
sposizione, oggi a rischio
“estinzione”: il suolo. Sono
questi i valori fondanti di
GreenSando, la nuova real-
tà civica sandonatese che,
nonostante i suoi soli pochi
giorni di vita, ha già le idee
molto chiare. 
«Ai più può sembrare strano
che si formi una associazio-
ne che abbia come punto di
partenza la difesa del suolo
– commenta Innocente Cur-
ci, presidente di GreenSan-
do -. In una cittadina come
San Donato, che da decenni
mantiene lo stesso numero
di abitanti, abbiamo recen-
temente assistito al prolife-
rare di nuove costruzioni e a
nuove “promesse” di ce-
mentificazione del suolo che
inevitabilmente produrrà
meno spazi verdi, più traffi-
co e maggiori difficoltà ad
erogare servizi comunali di
qualità». «In linea con le di-

A San Donato nasce GreenSando:
promuove la salvaguardia del suolo

Redazione

Tutela del territorio, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla 
cementificazione: queste le parole chiave del nuovo sodalizio di cittadini

MILANO

Trasporto pubblico Atm: debutta 
la nuova linea notturna N25/N26
Mercoledì 2 maggio ha fat-
to il suo debutto a Milano
la nuova linea bus circolare
notturna, la N25/N26. Per-
correndo tutta la Cerchia
dei Bastioni tutte le notti,
collegherà anche Centrale
Fs M2/M3 a Cadorna Fn
M1/M2 e favorirà l’inter-
scambio con le stazioni
metropolitane e ferrovia-
rie. La nuova linea assorbe
e sostituisce, con un per-
corso più ampio, la prece-
dente linea N6, finora atti-
va solo nelle notti del wee-
kend. Le principali fermate
del percorso, effettuate in
entrambe le direzioni, sa-
ranno le seguenti: Centra-
le M2/M3, Lima M1, piaz-
za Cinque Giornate, Porta
Romana M3, piazza Venti-
quattro Maggio, Porta Ge-
nova M2, Cadorna Fn
M1/M2, Triennale,  corso
Sempione, Garibaldi Fs
M2/M5 per poi tornare in
Centrale M2/M3. Il nuovo
servizio notturno si ag-
giunge a quello già attivo

tutte le sere con le sostitu-
tive delle linee metropoli-
tane e con i filobus delle li-
nee 90/91.  Atm ha inoltre
annunciato un potenzia-
mento del servizio nei
quartieri di periferia, che
avverrà in tre fasi:
- Dal 14 maggio la linea 40
avrà 4 corse in più per dire-
zione nelle ore di punta, in
particolare nell’area Boc-
cioni-Quarto Oggiaro-Affo-
ri-Niguarda. Le linee 64 e
80 avranno una fermata in
più in via Novara/S. Elena.
- Dall’11 giugno la linea 86
sarà potenziata tra Cascina
Gobba M2, Quartiere
Adriano e Precotto M1
con 5 corse in più per dire-
zione nelle ore di punta. La
linea 51 ripristinerà il per-
corso su via Murat, con un
nuovo capolinea a Zara
M3/M5. La linea 45 modi-
ficherà il percorso passan-
do per via Facchinetti e fa-
rà una nuova fermata in
viale Corsica.

10 maggio dal titolo "Con-
sumo di suolo zero: utopia o
possibilità?" (vedi locandina
in calce). L’incontro vedrà
protagonisti Damiano Di Si-
mine, responsabile scientifi-
co di Legambiente Lombar-
dia nonché ideatore e coor-
dinatore della campagna
europea ‘People4soil’ volta
a chiedere e ottenere una
cornice legislativa europea
che riconosca il suolo come
bene comune, e Domenico
Finiguerra, ecologista co-
fondatore del Forum “Sal-
viamo il Paesaggio”, e già
sindaco di Cassinetta di Lu-
gagnano, uno tra i primi Co-
muni in Italia ad aver adot-
tato un piano regolatore “a
crescita zero”. Collegandosi
al link https://www.facebo-
ok.com/GreenSando/ sarà
possibile seguire tutte le ini-
ziative del gruppo, nonché
richiedere di divenire socio
attivo e fornire il proprio
contributo.



San Giuliano, il 26 maggio torna 
la “Strasestina 2018 Fun&Color” 
Il Comitato Genitori della scuola dell’istituto e i Rimbarunner insieme
per raccogliere fondi per i ragazzi della scuola Walter Tobagi

«Il Comitato Genitori –
recita un post sulla pagi-
na Facebook del Comita-
to Genitori della scuola
di Sesto Ulteriano - ha il
grande piacere di invitar-
vi alla sesta edizione del-
la Strasestina, marcia a
passo libero non compe-
titiva di 3.5Km e 10 Km.
Lo scopo di tale manife-
stazione, oltre a racco-
gliere fondi destinati a fi-
nanziare progetti a be-
neficio di tutti i ragazzi
della scuola, è divertirsi
tutti insieme correndo
con noi!»

Sabato 26 maggio 2018
dunque si comincia con
il ritrovo alle ore 7 del
mattino ai giardini della
scuola dalla parte di via
Pellico nella frazione
sangiulianese a Sesto Ul-
teriano. 
Dalle 7.30 alle 8.00 par-
tenza libera della 10 km,
realizzata insieme al
gruppo dei Rimbarunner. 
Amici per la corsa che
non disdegnano momen-
ti più conviviali che an-
che quest’anno suppor-
tano la manifestazione di
beneficenza. 

Alle 8.30 parte la marcia
di 3,5 km. 
Dalle 11.30 all’oratorio
tutti i partecipanti po-
tranno consumare il
Lunch Runner, il pasto
del corridore  aba se di
salamella e patatine. 
Per iscrizioni:
Se hai un bimbo iscritto
alla scuola Primaria Wal-
ter Tobagi
https://goo.gl/forms/Tm
wVuYc9xrYrrc1z1; 
per gli esterni  alla scuo-
la
https://goo.gl/forms/Do
wyu4TyROPnFYY82
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“Puliamo Zivido”: cittadini 
all’opera per il decoro alla frazione
Appuntamento il prossimo 12 maggio: i residenti si ritroveranno tutti
insieme per raccogliere rifiuti e sporcizia da strade e spazi verdi

I sangiulianesi sono
pronti a “sporcarsi le
mani” a beneficio del de-
coro e della pulizia della
loro città. 
Partirà sabato 12 maggio
da Zivido l’iniziativa che
chiamerà i residenti ad
indossare per una matti-
nata i panni degli opera-
tori ecologici. «Avremo
un appoggio logistico da
parte del Comune – spie-
gano gli organizzatori -
che dovrebbe darci gli
attrezzi necessari. Baste-
rà quindi solamente in-
dossare calzature ade-

guate. I bambini sono i
benvenuti insieme ai ge-
nitori tutti. Ovviamente
non sarà necessario re-
stare per tutto il tempo
dell'iniziativa: sarà suffi-
ciente che ciascuno dedi-
chi un po’ del proprio
tempo». 
Il punto di ritrovo è fissa-
to per le 8.30 davanti
all’ingresso della chiesa
di via Gorky: i presenti
verranno suddivisi in tre
gruppi, a ciascuno dei
quali verrà affidata una
specifica area di inter-
vento. 

Qualora l’iniziativa do-
vesse rivelarsi un succes-
so, l’intenzione è quella
di estenderla anche alle
altre zone di San Giulia-
no. 
Gli interessati possono
comunicare la loro ade-
sione iscrivendosi al link
http://bit.ly/2reNr8o. 
Comunicando anche il
proprio numero di tele-
fono si verrà altresì inse-
riti in un gruppo What-
sApp dedicato.
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In via Tobagi è impossibile parcheggiare, rimorchi lasciati 
in sosta per giorni

Lettera firmata

PESCHIERA BORROMEO

«Ma è possibile che rifacciano la segnaletica orizzontale solo a tratti? solo
sull’asfalto rifatto?»

Lettera firmata

Peschiera, decoro, Chiodo: «L'arredo urbano di Piazza Lombardi, uno
schiaffo al buon gusto» 

PESCHIERA BORROMEO

Per il Consigliere Massimo Chiodo l'amministrazione comunale ha trasformato la
piazza centrale della città in un Centro sociale. Guarda la videointervista su
7giorni.info

PESCHIERA BORROMEO - FOTONOTIZIA

Buongiorno, Sono un dipendente della
Schenker Italiana SPA di Peschiera Borro-
meo. Il mio reclamo è rivolto all’ammini-
strazione comunale di Peschiera Borro-
meo e alla Polizia Locale. Il parcheggio
antistante la società è riservato alle au-
tovetture e regolamentato da strisce
bianche. Purtoppo, ormai da tempo il

parcheggio è invaso da rimorchi che ven-
gono lasciati in sosta per giorni. Essendo
la maggior parte di nazionalità straniera,
la polizia locale ha le mani legate. L’am-
ministrazione comunale più volte solleci-
tata non prende provvedimenti. Vi scrivo
con la speranza che un vostro intervento
possa sensibilizzare le autorità. Grazie

Guardando il ripristino della segnale-
tica orizzontale dopo i lavori di rap-
pezzo stradale mi sono chiesto: ma
non sarebbe economicamente van-
taggioso visto che si trovano già sul
posto, ripristinare la segnaletica oriz-
zontale in pessime condizioni, che
specialmente agli incroci crea situa-

zioni di pericolo? 
Forse in Comune hanno poca vernice,
ho pensato. 
Poi la folgorazione: questa è street
art con sapiente utilizzo della tecnica
del chiaroscuro.
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Arredamento

Causa bisogno di spazio cedo 6
sedie pelle nera struttura solida
design -80% a Segrate = 6 sedie
a 100 euro 02.94.30.29.40
cgl.brgd@tiscali,it

Badante,colf, babysitter

Cerco lavoro come badante per
giornata o per ore sono un uo-
mo di il Salvador posso cambia-
re il pannolone ,pulire casa. Fa-
re passeggiata, alle persone ,
Fare spesa, ho lavorato per si-
gnore anche signora ho docu-
menti in regola anche sonó
molto referenziato mi chiamo
Alvaro abito a peschiera Borro-
meo il mio numero e
3290081900 sono molto solare
e fidable 

Immobili cerco

Cerchiamo per nostra clientela
appartamenti da acquistare con
pagamento in contanti zona Pe-
schiera, Pantigliate e Paullo. Per
info 334.9525613

Cerco mono-bilocale in affitto in
Pioltello. Particolari da trattare
in occasione dell'eventuale con-
tatto. Nick 3334233178

Lavoro cerco

Sono Sergio, buona esperienza
aiuto cuoco offresi per lavoro
serale. Località: Lombardia, Mi-
lano, Tribiano . 02.95.32.80.58

Autista libero tutti i pomeriggi
7/7 offresi per accompagna-
menti, incarichi di fiducia, mas-
sima serietà e discrezione. tele-
fonare al pomeriggio
3398175546.
Auto munita disponibile per ser-
vizi di accompagnamento,disbri-
go pratiche uffici comunali ,riti-
ro e consegna esami clinici ecc.
Disponibilità oraria 7.30/13.30.
Silvia 349-3512383

Ragazzo giovane cerca lavoro
come commesso addetto alla
vendita sono predisposto a fare
questo tipo di lavoro mi piace
questo è il mio lavoro e sono
portato a farlo questo tipo di la-
voro sono un ragazzo serio e af-
fidabile. Chi fosse interessato al
io annuncio mi può contattare
al seguente numero. Grazie
Christian Cel 3928685718

Attestato operatore meccanico
2017 Attestato di tecnico per la
conduzione e la manutenzione
degli impianti automatizzati
conseguiti presso Istituto Sale-
siano S.Ambrogio Milano. CE-
sperienza semestrale presso
Azienda metalmeccanica al ter-
mine dell'anno scolastico. MAR-
CO Telefono: 3920834098

57enne offresi trentennale
esperienza nel settore dei tra-
sporti e spedizioni sia nazionali
che internazionali. Offresi per
bollettazione inserimenti dati,
fatturazione etc. Libero tutti i
pomeriggi. 3387032031

Automunita disponibile per ser-
vizi di accompagnamento,disbri-
go pratiche uffici comunali ,riti-

ro e consegna esami clinici ecc.
Disponibilità oraria 7.30/13.30.
Silvia 349-3512383

Studentessa laureanda in Medi-
cina Veterinaria con esperienza
pluriennale, fortissima passio-
ne, proprietaria di due cani, col-
laboratrice di associazioni ani-
maliste e responsabile di un uf-
ficio diritti animali comunale si
offre come dog-cat e pet sitter
anche presso il proprio domici-
lio,anche giorni festivi, a Pe-
schiera Borromeo e paesi vicini
(San donato milanese, Mediglia,
San Felice etc..) Per info
3713369136

Ragazzo "Italiano massima one-
stà" cerca lavoro in ambito re-
ception/portineria. Ottima
esperienza nel settore, con adr
e anticendio. Astenersi propo-
ste di contratti "servizi fiducia-
ri". 3458513383

Lavoro Offro

Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - pos-
sibilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montini-
carlo@hotelmontini.com

Ristorante a San Felice cerca ca-
meriera/e per il fine settimana
tel. 027532449

Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala

richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavo-
ro in team. inviare cv a vitello-
ni.milano@gmail.com 

Peschiera Borromeo parrucchie-
ra cerca lavorante anche non fi-
nita. Per informazioni contatta-
re il +39 333 856 7891 oppure
02 55308 421

Azienda familiare ubicata Sud
Est Milano, operante settore
enogastronomico, ricerca giova-
ne dinamico, versatile per posi-
zione supporto al magazzino.di-
sponibile orari flessibili, familia-
rità  utilizzo pc, pratiche bollet-
tazione fatturazione. capacità
relazionali, adattabilità, residen-
za in zona, costituiscono titolo
referenziale.  Inviare curriculum
a:  
selezioni@in-serviziit.it 

Azienda settore manutenzione
macchinari industriali, cerca at-
trezzista/meccanico con utilizzo
macchine utensili (fresa-tornio)
Telefono: 02/97271824

Cerchiamo consulente immobi-
liare con o senza esperienza
purché molto motivato e auto-
nomo. Formazione diretta, fis-
so+provvigioni. Inviare CV in-
fo@faini.it 

Cercasi ragazzo/a per lavoro sta-
gionale come cameriere/bari-
sta. Per contatti inviare mail a
info@casadelgelato-mi.it"

Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 op-
pure 2 ore al giorno per prati-

che bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residen-
za in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo pre-
ferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it

ATENZIONE ANNUNCIO RICER-
CA PERSONALE SOLO PER PER-
SONE MOTIVATE 
7giorni il giornale del sud est

Milano cerca agenti pluriman-
datari e/o procacciatori d’affari
per affidare campagna promo-
zionale vendite con agevolazio-
ni fiscali del 90%. Tel.
339.28.00.846

Prestazione di servizi

Vorresti aggiornare il tuo sito
ma non hai tempo, conoscenze
tecniche e soprattutto idee? Ti
piacerebbe creare una Pagina
Ufficiale su Facebook per spin-
gere la tua attività commerciale
ma non sai come farlo? Io ti
metto volentieri a disposizione
la mia esperienza ventennale
nel web e nel commercio onli-
ne. Con un investimento mensi-
le non esagerato, puoi davvero
dare una spinta alla tua attività
e vedere risultati concreti in po-
che settimane. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navi-
gare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cel-
lulare o il tablet? Io ti aiuto vo-
lentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-

gnante referenziato che organiz-
za annualmente corsi nel terri-
torio, con me imparare sarà fa-
cile e piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per in-
formazioni.

Scuole & Lezioni

Ciao, sono Tommaso, uno stu-
dente al quarto anno di liceo
scientifico. Offro lezioni private
di matematica ai ragazzi delle
medie. 3922792959 Prezzo: 10
€/h. 

Docente abilitata con ventenna-
le esperienza impartisce lezioni
individuali e a piccoli gruppi di
latino, italiano, storia e filosofia
a studenti di scuole medie e su-
periori; con aiuto impostazione
allo studio, esami, nonché sup-
porto psicologico nel rapporto
scuola-famiglia. Recupero debiti
scolastici. Telefonare dopo ore
14. 338.74.14.880 

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettroni-
ca, Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Mu-
sica, salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540
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